
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

 

Cognome e nome BORDONARO GIUSEPPE 

Data di nascita 28 LUGLIO 1959 

Qualifica Dirigente T.D. ( art. 19 c.6 D.Lvo 165/2001)  

Amministrazione MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA- UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

Incarico attuale INCARICO PRINCIPALE  : DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE-UFFICIO I 

 

(Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle 

articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo 

del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche 

nazionali e regionali – Risorse umane, finanziarie e strumentali 

dell’USR e della Scuola - Sistemi informativi e gestione del sito web- 

Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola – 

Rapporti con le agenzie formative) 
 

 

INCARICO DI REGGENZA: DIRIGENTE UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE-UFFICIO VII- AMBITO 

TERRITORIALE  DI NOVARA 

 

Ulteriori incarichi 

aggiuntivi 
 Membro del Comitato Tecnico Scientifico nazionale 

MIUR; “ Expo scuola 2015” e referente regionale per 

EXPO; 

 Referente regionale per progetto” Scuole Belle” 

 Membro del gruppo regionale di supporto alle procedure 

di    autovalutazione delle istituzioni scolastiche piemontesi 

 Responsabile finanziario progetto ACHAB 

 Incaricato USR per la sottoscrizione delle certificazioni 

sulla Piattaforma Certificazioni Crediti 

 Dirigente responsabile della struttura regionale di 

supporto PON 
 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 USR UFFICIO I                                     011 - 5163699 

 USR UFFICIO VII ( A.T. NOVARA)       0321-396802 

Numero cellullare 338 4499632 

E-mail istituzionale giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it 



 

 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE E 

FORMATIVE 
 

 

 

Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

 

Titoli professionali 

ed esperienze 

formative 

Titoli professionali 

ed esperienze 

formative 

 

 Revisore dei Conti in rappresentanza del M.I.U.R. 

 132° corso di formazione Funzionari Carriera Direttiva 

(S.S.P.A. Caserta – durata: sei mesi)  

 Corso di formazione “Analisi Organizzativa ed analisi delle 

procedure” (Formez Napoli –durata: 3 mesi) 

 Corso di formazione legge 241/90 (S.S.P.A Bologna)  

 Corso di formazione “ Nuovi modelli organizzativi del lavoro” 

(Università di Torino) 

 Corso di aggiornamento per revisori dei conti (M.P.I.) 

 Corso di formazione “Metodologie e tecniche di analisi di 

progetti pubblici” (S.S.P.A. Caserta -durata:  una settimana) 

 Corso di aggiornamento “La qualità nella scuola” (Bocconi –

durata: una settimana) 

 Corso/seminario “Comunicare l’Istituzione” 

(S.S.P.A./Università di Torino) 

 Corso di formazione “Prodotto e produttività della scuola” 

(Ministero Pubblica Istruzione) 

 Corso di formazione “Utilizzo avanzato dei sofware” per 

l’ufficio (M.P.I. –durata: una settimana) 

 Corso di aggiornamento “Formazione ex art. 9 D.L.vo 242/96 

(Ministero Pubblica Istruzione) 

 Corso di formazione/seminario “Rapporti con gli EE.LL.” 

(M.P.I./EE.LL.) 

 Corso di formazione “Croce Rossa” 

 Corso di lingua Inglese livello base (M.P.I.) 

 Corso di lingua Inglese primo livello (M.P.I.) 

 Corso di lingua Inglese secondo livello (M.P.I.) 

 Corso di qualificazione e riqualificazione personale 

amministrativo degli Uffici Scolastici Periferici (M.P.I. –

durata: una settimana) 

 Corso di formazione/seminario “Sperimentazione di nuovi 

modelli di strutture organizzative dell’amministrazione 

scolastica periferica: l’esperienza della Lombardia” 

 Corso di formazione “Controllo di gestione e servizi di 

controllo interno” (S.S.P.A. Reggio Calabria – durata: una 

settimana) 

 Corso intensivo di lingua Inglese pre-intermediate level (Emeral 

Cultural Institute- Dublin Ireland –durata: 2 settimane, 



organizzato dal M.I.U.R. in collaborazione con Institute of Public 

Administration of Ireland) 

 Corso di formazione “ Problematiche legge 241/90 (S.S.P.A. 

Bologna –durata: 1 settimana; 
 Corso di formazione “ La pianificazione strategica nelle 

Pubbliche Amministrazioni” (S.S.P.A. Bologna) –durata: 1 

settimana; 

 Corso di formazione “ Attività negoziale e di tutela della privacy 

nella P.A.” maggio/dicembre 2007  (S.S.P.A. Bologna) ; 

 Corso di formazione “ Gestione del personale comparto scuola” ( 

MPI-RTI EDS) ; 

 Corso di formazione “ Definizione organici scuola” ( MPI-RTI EDS)  

 Corso di formazione “ AOL-Assistenza on line” ( MPI-RTI EDS) ; 

 Corso di formazione “ Protocollo” ( MPI-RTI EDS) ; 

 Corso di formazione “Gestione del personale amministrativo” ( 

MPI-RTI EDS) ; 

 Corso di formazione “ Contabilità speciale” ( MPI-RTI EDS) ; 

 Corso di formazione “ Le relazioni sindacali e contrattuali 

nelle pubbliche amministrazioni” (S.S.P.A. Bologna) –durata: 

1 settimana; 

 Corso di formazione “ La prevenzione dell’illegalità nelle pubbliche 

amministrazioni” (S.S.P.A. Bologna) –durata: 1 settimana; 
 Corso di formazione “ Attuare la riforma della Pubblica 

Amministrazione” (S.S.P.A. Bologna) –durata: 40 ore dal 23 

marzo al 13 maggio 2011 , con il giudizio di “OTTIMO”; 

 Corso di formazione “ Comunicazione efficace :obiettivo 

condiviso nella P.A. (MIUR) gennaio-luglio 2012”  

 Corso di formazione “Codice dell’Amministrazione digitale”( UST 

Biella); 
 Corso di formazione “ Il dirigente pubblico e la gestione del 

personale: gli strumenti giuridici e manageriali” (S.S.P.A. 

ROMA) –durata: 88 ore dal 12/11/2012 al 22/01/2013 , con il 

giudizio di “ECCELLENTE”; 

 Corso di formazione “2013 TORINO-MIUR – Contabilità 

finanziaria ed economico-analitica ed integrazione tra i due sistemi 

( Scuola Superiore dell’Economia e Finanze–durata: 1 settimana; 

 Corso di formazione “La spending review e la valutazione della 

spesa pubblica”( SNA Roma)  –durata: 45 ore dal 23 maggio al 18 

luglio 2013  

 Corso di formazione “Prevenzione e Sicurezza sul lavoro”( DGR) –

durata: 1 settimana; 

 . Corso di aggiornamento per revisori dei conti ( DGR) –durata: 4 

giorni; 
 Corso di formazione “Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la 

riforma della P.A.” (S.N.A Acireale) –durata: 10 ore; 

 Direttore del corso e Docente per modulo formativo a carattere 

professionale passaggio  da area B ad area C personale amm.vo 

MIUR e relativa pubblicazione manuali. 

 



 

 

 
 

 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE-

UFFICIO IX- AMBITO TERRITORIALE  DI CUNEO 

(incarico principale:dal 17/09/2012 al 20 /04/2015) 

 

 DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE-

UFFICIO XI- AMBITO TERRITORIALE  DI NOVARA ( 

con incarico principale : dal 2 agosto 2008 al 

16/9/2012 ; con incarico di reggenza dal 

17/09/2012 al 20/04/2015) 

 DIRIGENTE , dal 23/12/2002 ( effettivo servizio dal 

28 gennaio 2003) al 1° agosto 2008, di due Uffici 

della Direzione Generale per il Piemonte:  

 
 Organizzazione e gestione delle risorse umane della 

Direzione regionale  

 Organizzazione e politiche di gestione delle risorse 

umane della Scuola  

 

Ulteriori incarichi aggiuntivi svolti : 

 Referente regionale della formazione del personale MIUR; 

 Vicario del Direttore Generale in assenza del Vice Direttore  

Generale . 

 Presidente commissione esaminatrice selezione reclutamento 

personale scolastico per utilizzazione presso USR nei compiti 

connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 Presidente comitato vigilanza concorso area B; 

 Punto ordinante Consip della Direzione Generale e dell’U.S.P. 

di Cuneo e Novara; 

 Incarico ispettivo regolarità procedure concorsuali; 

 Presidente Commissione Sorveglianza sugli archivi e scarico 

documenti della Direzione Generale regionale, dell’UST di 

Cuneo e Novara; 

 Membro effettivo Gruppo di coordinamento regionale (GLIR) 

in materia di integrazione degli alunni diversamente abili; 

 Presidente commissione per il rinnovo dell’inventario dei beni 

mobili di proprietà dello Stato in possesso della Direzione 

Generale Regionale; 

 Incaricato della firma degli ordinativi di pagamento con firma 

digitale in sostituzione del Dirigente competente assente per 

malattia; 

 Componente delegazione di parte Pubblica per la 

contrattazione decentrata Comparto Stato e Comparto Scuola 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico “ EXPOSCUOLA 

2015”; 

 Componente gruppo di lavoro ministeriale EXPO 2015 “ 

Portale, applicativi, bandi e gemellaggi”; 

 Componente gruppo di lavoro ministeriale EXPO 2015 “ 

Presentazione EXPO 2015 nel territorio nazionale e 



conferenze regionali”; 

 Componente gruppo di lavoro ministeriale EXPO 2015 “ 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e supporto al territorio”; 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ATTUALI INCARICHI : 

 
INCARICO PRINCIPALE  : DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE-UFFICIO I 

 

 Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del 

Direttore Generale e supporto al coordinamento dell'USR. 

 Pianificazione delle strategie per lo sviluppo del servizio  di 

istruzione e formazione sul territorio 

 Coordinamento dei progetti per l’integrazione, il 

potenziamento e il miglioramento dell’offerta formativa a 

livello territoriale, anche con interventi nelle aree marginali, a 

rischio e interne 

 Supporto allo sviluppo del sistema scuola in rete  

 Definizione delle strategie e delle azioni per promuovere e 

sostenere il raccordo scuola – impresa 

 Fondi strutturali europei, progetti e relazioni internazionali 

 Promozione e sviluppo dello strumento “Erasmus +”, anche 

per l’alternanza scuola-lavoro. 

 Attuazione del Sistema nazionale di valutazione delle 

istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica 

 Indirizzi per l’utilizzazione efficiente ed efficace delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della scuola 

 Gestione del personale dirigenziale amministrativo e tecnico e 

del personale delle aree dell’USR e formazione. 

 Servizi ausiliari e di supporto agli uffici dell’USR.  

 Monitoraggio dei processi e dell’organizzazione del lavoro 

degli uffici. 

 Reclutamento  del personale docente, educativo ed ATA 

 Mobilità territoriale e professionale del personale docente, 

educativo ed ATA 

 Gestione delle dotazioni organiche regionali e definizione dei 

parametri per la ripartizione a livello provinciale 

 Incarichi, mobilità e stato giuridico dei dirigenti scolastici  

 Relazioni sindacali e contrattazioni relative al comparto Stato, 

al comparto scuola e all’Area V della dirigenza scolastica 

 Sistema informativo e innovazione tecnologica 

 Acquisizione e analisi dei dati, monitoraggi, elaborazioni e 

analisi statistiche  



 Gestione e implementazione del sito web dell’U.S.R, 

 Diffusione delle innovazioni tecnologiche  

 Rapporti con il gestore del sistema informativo 

 Gestione amministrativa-contabile delle attività strumentali, 

contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli 

uffici dell’USR 

 Assegnazione delle risorse per l’erogazione del servizio 

scolastico e per il funzionamento degli uffici dell’U.S.R. 

 Coordinamento delle attività di consulenza e supporto alle 

istituzioni scolastiche sulle materie amministrativo-contabili 

degli ambiti territoriali  

 Servizi di economato e scritture inventariali  

 Onorificenze e patrocini 

 Comunicazione istituzionale, relazioni esterne e rapporti con 

gli organi di informazione 

 Formazione iniziale degli insegnanti  

 Supporto alle Università per l’organizzazione delle procedure 

selettive e dell’offerta formativa finalizzate all’acquisizione 

dell’abilitazione allo insegnamento nei percorsi Tirocinio 

formativo attivo. 

 Organizzazione, in raccordo con le Università, dei percorsi 

formativi speciali per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento. Formazione ed aggiornamento, in servizio,  

dei dirigenti scolastici, del personale docente e del personale 

ATA.  

 Supporto all’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati 

all’acquisizione del titolo di specializzazione nel sostegno 

 Riconversione professionale del personale docente e ATA.  

 Rapporti e sinergie con le agenzie formative nazionali e 

regionali. 
 

INCARICO DI REGGENZA: DIRIGENTE UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE-UFFICIO VII- AMBITO 

TERRITORIALE  DI NOVARA 

 

 assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure 

amministrative e contabili:  

  istituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie del 

personale della scuola; 

  formulazione di proposte al Direttore Generale dell’Ufficio 

scolastico regionale per l’assegnazione delle risorse umane di 

organico ai singoli istituti scolastici; 

 tempestivo trasferimento alle scuole dei fondi assegnati alla 

contabilità speciale dell’Ufficio Scolastico Provinciale ; 

 supporto agli istituti scolastici per lo sviluppo ed il rafforzamento 



dell’autonomia scolastica, per la progettazione e per 

l’innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione 

dell’azione scolastica per le competenze e responsabilità degli 

altri attori locali a favore dei diversamente abili e dei soggetti in 

difficoltà; 

 svolgimento dei periodici monitoraggi programmati dell’impiego 

tempestivo e corretto delle risorse finanziarie assegnate alle 

scuole, chiedendo, a tal fine, se necessario, opportuna 

collaborazione ai revisori dei conti; 

 supporto e sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di 

studio istituiti dal Direttore Generale per l’attuazione dei 

programmi di sviluppo dell’autonomia scolastica e per le attività 

di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli; 

 compiti ed attività, anche di carattere informale, finalizzate alla 

costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collaborazioni e 

raccordi con gli enti, soggetti, organismi, associazioni a vario 

titolo coinvolti ed interessati all’istruzione ed alla formazione. 

 cura delle relazioni con le R.S.U. 

 

Precedenti esperienze lavorative : 

 
dal 1 aprile 1986, vincitore di concorso a vice direttore di ragioneria 

, ex carriera direttiva, dal 7 giugno 1994 “ Direttore Amm.vo 

contabile (ex Area C3 s) . 

In servizio fino al gennaio 2003 presso l’Ufficio Scolastico 

Provinciale (ex Provveditorato agli Studi di Torino), ha svolto le 

seguenti mansioni ed incarichi: 

 

            Funzionario responsabile di diversi settori dell’Ufficio 

            Risorse finanziarie del Provveditorato agli Studi di Torino 

            ( Ufficio Stipendi-Ufficio Bilanci)  

 Vicario del Dirigente del C.S.A. di Torino 

 Direttore dell’Area Servizi interni 

 Capo del personale (Uff. Personale) 

 Direttore dell’Ufficio di Coordinamento Normativo e U.R.P. 

(Ufficio per le relazioni Pubblico) 

 Delegato, per la parte Pubblica, alla Contrattazione Decentrata di 

sede (provinciale) del comparto stato e Scuola 

 Responsabile dei rapporti esterni con gli EE.LL., OO.SS., 

Prefettura, Avvocatura dello Stato, altri Enti. 

 Rappresentante della difesa dell’Amministrazione nei giudizi 

civili 

 Rappresentante dell’Amministrazione nel Collegio di 

Conciliazione (Min. Lavoro) 

 Rappresentante dell’Amministrazione al tavolo di concertazione 

(legge 8/3/2000 n° 53 –art.25) “progetto tempi e orari della Città 

di Torino”  

 Ufficiale Rogante per la stipula dei contratti 

dell’Amministrazione 

 Presidente delle commissioni di aggiudicazione gare e forniture 

 Presidente del Collegio di conciliazione previsto dall’art.4 



dell’allegato al CCNL –Comparto scuola 

 Rappresentante dell’Amministrazione scolastica provinciale in 

seno al collegio arbitrale previsto dall’art. 5 del D.M. n°333 del 

27/11/1993 

 Docente e direttore dei corsi di formazione ed aggiornamento del 

personale A.T.A. e del personale amm.vo comparto stato; 

 Ispettore amministrativo –contabile presso le Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Torino; 

 Membro di Commissioni d’esame per concorsi per soli titoli ed 

esami di personale scolastico e personale amministrativo 

(comparto scuola e comparto Stato) 

 Incarichi di rappresentanza dell’Amministrazione a Conferenze 

di Servizio (ex legge 241/90) indette dalla Prefettura 

 Membro rappresentante l’Amministrazione del Comitato 

provinciale E.N.A.M (Ente Nazionale di assistenza Magistrale) 

 Revisore dei Conti in rappresentanza del M.I.U.R. presso 

l’Istituto tecnico Commerciale “Fanno” di Conegliano Veneto 

(TV) (sin dal 1983) 

 Incarico speciale del Ministro per l’assistenza e la verifica degli 

esami di maturità delle provincie di Alessandria, Novara e 

Vercelli. 

 Presidente della Commissione Provinciale di Sorveglianza sugli 

archivi di cui all’art. 25 del D.P.R. 1409 del 30/9/1963 

 Presidente della Commissione Ricorsi per il personale docente 

delle scuola secondaria ed artistica (vari anni scolastici) 

 Rappresentante del M.I.U.R nel consiglio di Amministrazione del 

Convitto per Sordi di Torino 

 Rappresentante del Provveditorato agli Studi nella consulta 

permanente Politecnico-Scuole-Enti di cui all’art. 4 del 

regolamento dell’orientamento del Politecnico di Torino 

 Commissario straordinario per la gestione amministrativo- 

contabile di scuole fuse (art. 9 D.I.  28/5/1975) 

 Presidente Comitato Tecnico Scientifico Valutazione Offerta 

Formativa (art. 5 del D.M. 333 del 27/11/39) 

 Rappresentante dell’Amministrazione nel Comitato Provinciale 

della P.A. 

 
 

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

INGLESE OTTIMO OTTIMO 

   

   
 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

 Ottima conoscenza di Internet  e del Sistema Operativo 

WINDOWS  e applicazioni Office 

 

 Ottima conoscenza sistema sidi  

 

 

Altro 
 (pubblicazioni, 

Attività formativa svolta in qualità’ di direttore e docente di numerosi corsi 

di formazione rivolti al personale amministrativo e scolastico con 



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

 

pubblicazione della Dispensa per modulo formativo a carattere 

professionale passaggio  da area B ad area C, pubblicato su public site del 

MIUR“ il rapporto di pubblico impiego” 

 -  Dispensa per modulo formativo a carattere professionale passaggio  

da area B ad area C, pubblicato su public site del MIUR “ sistema delle 

relazioni sindacali nel comparto stato e nel comparto scuola” 

     -  Pubblicazione articoli vari su riviste specializzate 

 

 

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. 

 

                  
Torino, 22/04/2015      


