
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Leodari Maria Teresa

Data di nascita 16/09/1954

Qualifica Funzionario Posizione Organizzativa

Amministrazione COMUNE DI VICENZA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Ufficio Servizi Educativi Scolastici e
Vicenza Città Sostenibile

Numero telefonico
dell’ufficio 0444222106

Fax dell’ufficio 0444222136

E-mail istituzionale mleodari@comune.vicenza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma universitario di Consulente del lavoro - Facoltà di
Giurisprudenza Padova -

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Abilitazione Magistrale - Istituto Magistrale "Don
G. Fogazzaro" - Vicenza

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Periodo non consecutivo - Insegnante di scuola elementare
- - DIREZIONE DIDATTICA

- Insegnante di sostegno per alunna non vedente di scuola
elementare - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VICENZA

- Insegnante di scuola elementare - sperimentazione
didattica innovativa - - DIREZIONE DIDATTICA

- istruttore amministrativo - ufficio ediliza e statistica
scolastica - collegamenti con le scuole e gli uffici comunali
tecnici ed economali - COMUNE DI VICENZA

- Istruttore direttivo amministrativo - referente tecnico
coordinatore per il settore Istruzione dell'edilizia scolastica,
funzionalità degli stabili adibiti ad uso scolastico,
partecipazione ai gruppi di lavoro tecnici per la definizione:
1) di un sistema informatico per la gestione della
manutenzione scolastica 2)del nuovo dimensionamento
scolastico cittadino: trasformazione delle precedenti
direzioni didattiche e presidenze di scuole medie della città
in 11 istituti comprensivi - Elaborazione del prime proposte
formative comunali rivolte alle scuole - COMUNE DI
VICENZA
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- Funzionario Capo Ufficio - Interventi Educativi -
coordinamento e gestione ed innovazione dei servizi
scolastici, referente tecnico per la pianificazione e lo
sviluppo di accordi interistituzionali con gli 11 istituti
comprensivi cittadini l'ULSS n. 6 per la realizzazione del
Piano dell'Offerta Formativa Territoriale. - COMUNE DI
VICENZA

- Direzione dell'unità operativa:Ufficio Politiche
educativo-formative per minori e giovani; coordinamento
delle attività di sviluppo delle politiche dell'istruzione rivolte
alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado,
pianificazione e sviluppo del nuovo modello di gestione del
servizio informagiovani e delle progettualità rivolte ai
giovani. Responsabile Locale di ente accreditato per il
servizio civile regionale e nazionale - COMUNE DI
VICENZA

- Direzione dell'unità operativa:Ufficio Servizi educativi
scolastici e Vicenza città sostenibile coordinamento delle
attività di sviluppo delle politiche dell'istruzione rivolte alle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado,
realizzazione e gestione di progetti locali di innovazione nel
settore dei servizi afferenti il diritto allo studio (mense,
trasporti, attività estive).Responsabile Locale di ente
accreditato per il servizio civile regionale e nazionale -
COMUNE DI VICENZA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Pacchetto Office avanzato

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Di aver curato la redazione, la realizzazione e di essere
responsabile dei seguenti progetti regionali e nazionali;
-“Esperide” L.285/97 Area Agio Annualità 2001 2002 2003
importo complessivo € 154.937,07 -“Esperide 1” L.285/97
Area Agio Annualità 2004 2005 2006 importo complessivo
€ 60.618,00 -“Tersicore in classe” Bando 2004 L.R. 1/2004
art. 57 importo complessivo € 7.065,27 -“S.I. stranieri”
azioni di sistema per il sostegno di sperimentazioni atte a
favorire l’inserimento dei giovani stranieri – Progetto Pilota
Regionale annualità 2005/2006 importo 160.000,00
-“Giopolis 1” Bando 2004 L.R. 29/88 e 37/94 importo
complessivo 18.606,55 -Print-young Bando 2005 L.R. 29/88
e 37/94 importo complessivo 21.006,92 -Print-young2
Bando 2006 L.R. 29/88 e 37/94 importo complessivo
14.000,00

- -Giopolis - progetto nazionale del Ministero per
l’innovazione tecnologica - costruzione di una piazza
telematica per l’incontro tra Giovani e Comune di Vicenza –
nell’ambito dell’e-democracy anni 2005/2007 importo €
110.000.00; -Programma di integrazione sociale e
scolastica – per i 39 comuni dell’Ulss n. 6 negli anni
scolastici 2005/2006 -2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10
importo complessivo € 400.000,00; -DGR 3650/06 4222/07
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3173/08 ex L. 285/1995 "Promozione dei diritti dell'infanzía
e l'adolescenza negli anni scolastici 2005/2006 -2006/07,
2007/08, 2008/09, 2009/10 importo complessivo €
100.000,00 -Piano dell’Offerta Formativa territoriale –
Proposte educative e progettualità per le scuole cittadine –
dall’anno scolastico 1995/1996 all’anno scolastico
2009/2010 importo annuo medio € 95.000,00

- - CITYCARD - informatizzazione del servizio di
prenotazione e pagamento della mensa scolastica e del
servizio si trasporto scolastico delle scuole dell'infanzia
comunali, statali primarie e secondarie di primo grado della
città - sistema informatico con tessera magnetica -
tecnologia Rdif per 12.000 utenti anni scolastici 2008/09 -
2009/2010; -Piano Territoriale Scolastico–Azioni di sistema
per la governance del servizio scolastico cittadino –
sottoscritto dagli 11 Istituti Comprensivi cittadini e
dall’Ufficio Scolastico Provinciale -CUGI-Centro Unico
gestione Iscrizioni - Sistema informatico per la gestione
delle iscrizioni scolastiche alle scuole dell'infanzia comunali
e statali, primarie e secondarie di 1° grado anno 2010 -
Arth&Earth - primo progetto Europeo del Comune di
Vicenza - Importo € 954.547,00

- Partecipazione ai seguenti principali corsi di formazione: La
gestione delle attività di provveditorato, pari opportunità e
sistema di qualità, la comunicazione efficace, front office
multicanale per cittadino e impresa, la progettazione
Europea

- Di aver curato la redazione delle seguenti pubblicazioni del
comune di Vicenza. - fascicoli annuali della statistica
scolastica 1993/1994-1994/1995- 1995/1996 -1996/1997
-1997/1998 - 1998/1999 - 1999/2000 - Quaderni didattici -
Wonderland - gli scambi scolastici delle scuole del Comune
di Vicenza
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI VICENZA

dirigente: Leodari Maria Teresa

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ufficio Servizi Educativi Scolastici e Vicenza Città Sostenibile

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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