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Amministrazione MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Incarico attuale Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
conferito con D.P.C.M. del 4 settembre 2014.
Numero
telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail
istituzionale

(+39) 06 7739 2238 - 2289 - 2239

(+39) 06 70476649
direzione-lazio@istruzione.it

•
TITOLI DI STUDIO

•

E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE

•

LAVORATIVE

Vincitore di concorso ordinario per la carriera direttiva del m.p.i.
In servizio dal 4 gennaio 1982.
Dirigente amministrativo a contratto comma 6 dell’art. 19 del
d.l.vo 165/01 dal 01.09.2005.
Vincitore del concorso ordinario a 12 posti di dirigente
amministrativo dal 12.10.2010.

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l ’Universita’ agli Studi
“La Sapienza” di Roma
Altri titoli di
studio e
professionali
• Dal 10 settembre 2014 ricopre l’incarico di Direttore Generale
Esperienze
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
professionali
(incarichi • Con Decreto del Ministro n. 809 del 27/10/2014 fa parte della
ricoperti)
delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione
collettiva nazionale integrativa per il personale delle aree
funzionali – comparto Ministeri – appartenente ai ruoli del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
•

Con Decreto del Ministro n. 810 del 27/10/2014 fa parte della
delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione
collettiva nazionale integrativa per il personale dirigente dell’Area
prima appartenente ai ruoli del Ministero dell’istruzione,
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dell’università e della ricerca.
•

Con D.D. n. 17 del 30 gennaio 2014 è stato chiamato a far parte del
gruppo di lavoro istituito per dare applicazione all’art. 17 del
D.L:n.104/2013 in tema di reclutamento e formazione dei dirigenti
scolastici.

•

Con DD.DD. n. 51 e 52 del 17 dicembre 2013 ha fatto parte della
Commissione per la valutazione comparativa delle candidature
per l’affidamento di due incarichi di consulenza presso il
Dipartimento dell’istruzione pubblicati in data 5 dicembre 2013.

•

Con D.D. n. 46 del 28 novembre 2013 è stato designato a far parte
del Gruppo di lavoro per la definizione di uno schema di
regolamento di accorpamento e razionalizzazione delle classi di
concorso.

•

Con nota n. 15494 dell’8 novembre 2013, il Capo Dipartimento per
la programmazione, in assenza del Direttore generale per il
personale scolastico, ha ricevuto le DELEGHE di funzioni ai sensi
dell’art. 16 del D.L.gs n.81/2008 e S.M.I.

•

Con DPCM 4 ottobre 2013 è componente del Comitato di verifica
tecnico-finanziaria di cui all’art. 64, comma 7, del decreto legge 25
giugno 2088, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133.

•

Con D.D. n. 26 del 25 settembre 2013 è componente del Comitato
di coordinamento per le realizzazione iniziative di formazione del
personale docente in servizio per l’insegnamento del CLIL.

•

Dall’Agosto 2013, ha assunto le funzioni vicarie della Direzione
generale per il personale scolastico.

•

Con D.D. n. 62 del 2 agosto 2013 della DGPER è stato chiamato a
far parte del Gruppo di lavoro riguardante la presentazione della
domande di partecipazione ai percorso speciali abilitanti.

•

Con decreto Dipartimentale n.6 del 5 marzo 2013 è componente
del Gruppo tecnico IDA per la definizione delle linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti
approvato con DPR 263/2012.

•

Con D.D. della DGPER del 15 novembre 2012 è reggente
dell’Ufficio I della Direzione Generale per il personale scolastico.
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•

Con D.D. della DGPER n. 86 del 15.10.2012 è componente del
Gruppo di lavoro interdirezionale per la redazione del progetto di
adeguamento e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti finalizzati alla definizione dell’organico del
personale scolastico.

•

Con D.M. n. 30 del 16 aprile 2012 è componente la Delegazione di
parte pubblica trattante la contrattazione integrativa nazionale
relativa al personale dirigente scolastico, docente, educativo ed
ATA.

•

Con Decreto del Capo Dipartimento della programmazione n. 45
del 25.11.2011 è componente del Gruppo di lavoro per la revisione
del regolamento relativo alle nuove classi di concorso.

•

Con D.I. del 22 marzo viene designato rappresentante di parte
datoriale dei delegati del Fondo “ESPERO” per i lavoratori del
comparto scuola.

•

Con DD.MM. nn. 24 e 25 del 10 marzo 2010 è componente della
Delegazione di parte pubblica trattante la contrattazione
integrativa nazionale relativa al personale dirigente scolastico,
docente, educativo ed ATA.

•

Con D.M. del 4 marzo 2011 è componente supplente in seno al
Collegio dei revisori dei conti della scuola europea di Parma.

•

Con Decreto dipartimentale n. 794 del 17 luglio 2009 componente
del gruppo di lavoro per l’analisi della spesa “istruzione”
nell’ambito delle funzioni di spending review per i Ministeri.

•

Componente della delegazione del MIUR per la predisposizione
degli atti necessari alla Commissione tecnico finanziaria prevista
dall’art. 64.

•

Ha collaborato alla formulazione e alla predisposizione degli atti
conseguenti all’applicazione dell’art. 64 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in particolare alla redazione del Piano
programmatico e dei successivi Regolamenti relativi al riordino del
primo ciclo di istruzione, al dimensionamento della rete scolastica
e proficuo utilizzo del personale scolastico, alla determinazione
delle dotazioni organiche del personale ATA. Ha collaborato
altresì alla formulazione del regolamento relativo alla revisione e
all’accorpamento delle classi di concorso, a quello riguardante
l’istruzione degli adulti, nonché, in parte, al regolamento
riguardante la revisione degli ordinamenti e dei quadri orari del
3

secondo ciclo di istruzione. In ragione di tale ufficio ha più volte
fatto parte della delegazione ministeriale nell’ambito delle riunioni
di coordinamento tecnico tra le Regioni e il Ministero
dell’Istruzione, presso la sede di Tecnostruttura, per la
predisposizione istruttoria dei lavori preparatori alle riunioni della
Conferenza Unificata.
•

Con decreto dipartimentale n. 13 del 13 febbraio 2007 è
componente del gruppo di lavoro finalizzato a garantire il
tempestivo e ordinato inizio dell’a.s. 2007/08.

•

Ha svolto incarichi ispettivi presso gli ATP al fine di verificare gli
organici con riferimenti all’incremento degli alunni, alle classi, ai
posti di sostegno e ad eventuali disservizi o ritardi in ordine alle
operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato del
personale docente.

•

Con decreto dipartimentale n. 36 del 4 maggio 2007, ha svolto la
funzione di componente la Commissione istituita per la
valutazione di docenti e dirigenti scolastici da collocare fuori
ruolo per attendere ai compiti connessi con l’autonomia scolastica
ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98.

•

In riferimento all’allegato E del D.M. 28 aprile 2004 (attività di
raccordo e interazione con la Direzione generale per il personale
della scuola e con il Dipartimento per la programmazione
ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse
umane e dell’informazione, relativamente alla quantificazione
della spesa conseguente alla gestione del personale scolastica), si è
occupato della elaborazione della normativa primaria e secondaria
e determinazione delle dotazioni organiche del personale docente
ed ATA, nonché delle attività di interfaccia e di collaborazione con
la Direzione Generale per il personale della scuola nelle seguenti
materie:
a) graduatorie permanenti e di istituto;
b) incarichi a tempo indeterminato;
c) regolamento per le supplenze del personale docente;
d) revisione delle classi di concorso e di abilitazione.

•

Dal 1 settembre 2005 ha ricoperto l’incarico di direzione
dell’Ufficio IV del Dipartimento per l’Istruzione, prima attribuito
ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e, successivamente a seguito della vincita del concorso
ordinario a 12 posti di dirigente Amministrativo del 12.10.2010.

•

Con decreto del Ministro del 1° dicembre 2004, n. 82, per la durata
di tre anni, è stato componente la delegazione di parte pubblica
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competente a trattare, in sede centrale, la contrattazione collettiva
integrativa nazionale relativa al personale docente, educativo ed
ATA.

Capacità
linguistiche

•

Con incarico del Capo Dipartimento ha fatto parte di vari gruppi
di lavoro istituiti per dare applicazione alla riforma introdotta con
legge n. 53/03, all’attivazione dei corsi abilitanti di cui alla legge n.
143/04, alla formulazione delle nuove classi di concorso.

•

E’ stato incaricato della docenza in materia di organici nei corsi di
formazione per il personale dell’amministrazione centrale
chiamato a far parte dei Collegi dei Revisori dei conti delle
istituzioni scolastiche autonome.

•

Con decreto del Capo Dipartimento del 29 luglio 2002, è
componente del gruppo di lavoro per l’approfondimento delle
problematiche connesse alla definizione delle dotazioni organiche
del personale scolastico.

•

Dal gennaio 1996 ricopre la funzione di Giudice Tributario presso
l’ 8^ Commissione Tributaria Provinciale di Brescia.

•

E’ stato componente di varie commissioni concorsuali ( concorsi
per soli titoli del personale docente e concorso 24 mesi del
personale ATA), successivamente presidente della Commissione
ricorsi del personale supplente, per delega del Provveditore.

•

Il 4 gennaio 1982 è assunto nei ruoli del personale direttivo
dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica ed è stato
assegnato al Provveditorato agli Studi di Brescia dove ha prestato
servizio fino al 30 novembre 2001. Nel predetto Ufficio, ha diretto
la sezione competente in materia di pensioni e riscatti, la sezione
competente nelle materie afferenti all’istruzione secondaria di I e II
grado e la sezione degli Affari Generali (organici - trasferimenti e
utilizzi - reclutamento - incarichi di presidenza- stato giuridico –
assenze- - ricostruzione di carriera - inidoneità al servizioriconoscimento
delle
cause
di
servizio,
part-time
razionalizzazione della rete scolastica - relazioni sindacali rapporti con gli Enti Locali - equipollenza dei titoli di studio
stranieri - esami di stato - scuole private, legalmente riconosciute e
paritarie).
Lingua
Inglese
francese

Livello parlato
Sufficiente
Buono

Livello scritto
Sufficiente
Sufficiente
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Capacità nell’uso Utilizzo di Word, Excel, Access e Power point, di motori di ricerca e
delle tecnologie posta elettronica.

Altro
(pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni
altra
informazione che
il dirigente
ritiene utile
pubblicare)

Ha collaborato, per diversi anni, con l’Editrice La Scuola di Brescia
pubblicando articoli su “Scuola e Didattica” e “Nuova Secondaria” in
tema di stato giuridico del personale scolastico, organici,
trasferimenti, utilizzi e pensioni.
Ha rilasciato interviste di approfondimento a riviste specializzate in
politica scolastica, quali Tuttoscuola, su temi dell’orientamento
scolastico e professionale.

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.
Data di
compilazione:

31 dicembre 2014
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