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Qualifica Dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato 
ex art.19 comma 6 D.Lgs. 165/2001 
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TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche - Università degli Studi di Torino - 

 
Altri titoli di studio 

e professionali 
 

- Attestato Post-Lauream in Comunicazione e relazioni pubbliche      
 
- Abilitazione all’insegnamento  
 
- Diploma di Alta formazione in diritto tributario - Università degli 
  studi di Bologna. 
 
- Diploma di  Master di II secondo livello in Diritto tributario -    
  Università degli studi di Bologna. 
 
- Corso di formazione (SSPA - MPI) ex art.  14 D.P.R. n. 4/2/1972  
   per funzionari direttivi conclusosi con esame finale (giudizio :   
   ottimo). 
 
-Corso di formazione Scuola Superiore della Pubblica   
Amministrazione di Roma”Attuare la riforma della P.A.” conclusosi 
con esame finale (giudizio: eccellente).  
 
- Corso  di formazione avanzata “Il Dirigente Pubblico e la 
Gestione del personale: gli strumenti giuridici e manageriali” SSPA 
 Roma Nov. 2012- Gen. 2013 (giudizio: eccellente). 
 
-  Corso di formazione sul tema “sistemi di misurazione e 



valutazione della performance amministrativa:finalità, 
caratteristiche,strumenti” SNA-Roma dal 6 all' 8 ottobre 2014 
(prova di valutazione finale con esito positivo). 
 
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili.  

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Dal 21 aprile 2015 Dirigente Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V 
Ambito Territoriale di Torino- Dirigente Reggente UST di Vercelli. 
 
Dal 28 luglio 2014 al 9 settembre 2014 sostituzione del  Direttore 
generale regionale. (nota Miur prot. n. 0002592 del 12/08/2014 
incaricato di assicurare il raccordo degli uffici incardinati nell’USR 
per il Piemonte, ivi compresi quelli territoriali, al fine di consentire 
il regolare svolgimento delle attività necessarie all’avvio del nuovo 
anno scolastico. L’incarico è stato conferito in considerazione della 
vacanza del posto di dirigente di livello generale dell’USR per il 
Piemonte.) 
- Dal 1 marzo 2015 incarico aggiuntivo della Dirigenza dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale della provincia di Torino fino al 20 
aprile 2015. 

-Dal 4 dicembre 2013 Dirigente dell’Ufficio I- “Affari generali, 
personale e servizi della Direzione generale. Gestione del 
personale della scuola” con funzioni di vicario del direttore 
generale fino al 20 aprile 2015. 

-Dal 1° ottobre 2011 Dirigente dell’Ufficio III- “Ordinamenti 
scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle 
istituzioni scolastiche. Istruzione non statale” dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte fino al 3 dicembre 2013. 

-Incarico aggiuntivo della Dirigenza dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale della provincia di  Vercelli.  
 
- Dal 3 Dicembre 2010 incarico aggiuntivo della dirigenza 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia del Verbano Cusio 
Ossola fino al 31 dicembre 2013. 
   
-  Dal 18 novembre 2010 Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale  di Vercelli al 30 settembre 2011. 
 
 -Dal 3 maggio 2010 Funzionario Reggente dell’Ufficio scolastico  
  Provinciale di Vercelli al 17 novembre 2010. 
 
 - Dal 2 agosto 2008 Dirigente dell’ufficio Scolastico 
   provinciale di Vercelli al 02 maggio 2010. 
 
- Dal 2 maggio 2005 ( presa di servizio 4/7/2005) all’ 1 agosto 
   2008 Dirigente del Ufficio scolastico provinciale di Torino e con 
   incarico aggiuntivo della dirigenza del USP di Vercelli. 
 
- Dall’11.02.2004 consegue la qualifica a Direttore – coordinatore 
  per l’area amministrativo/giuridico legale e contabile,C3. 
  (Direzione scolastica regionale del Piemonte). Concorso per 
  esami e titoli . 1° posto in graduatoria (voto di esame 30/30). 
 
- Dal 6 Novembre 2002  al 3/7/2005 Coordinatore del Ufficio 
  scolastico  Provinciale di Vercelli. 
 



- Dal 23 Ottobre 2002 al 5/11/2002  Funzionario amministrativo 
  dell’ VIII Q.F. (Area C2) – presso  il CSA di Vercelli (ex 
  Provveditorato agli studi) a seguito di  trasferimento dal C.S.A. 
  di Novara, con funzioni di vicario. 
 
- Dal 15 aprile 2002 al 22 ottobre 2002 in servizio presso il C.S.A. 
  di Novara a seguito di  trasferimento dal C.S.A. di  Biella 
  con funzioni di vicario. 
 
- Dal 12 agosto 1999 al 14 aprile 2002 in servizio presso il 
  Provveditorato agli studi di Biella con la qualifica di   Funzionario 
  amministrativo - Area C2 - a seguito di superamento di 
  concorso per esami. 
 
- Dal 1° Gennaio 1978  inquadrato nella VII Q.F. 
 
- Dal 15 Ottobre 1973 al 31 Dicembre 1977  Segretario presso il 
  Provveditorato agli studi di Vercelli, a seguito   del superamento 
  del concorso ordinario per esami. 
 
- Dal 1996 al 2002 nelle sedi di Vercelli, Biella e Novara, nei 
  periodi di assenza, ha sostituito il Provveditore.  
 
- Commissario straordinario presso l’Istituto Comprensivo di 
  Asigliano (VC) e presso la Scuola Media Piazza Martiri di Biella. 
  (a.s. 2000/2001) 
 
- Incarico conferito dal  Direttore generale regionale del Piemonte 
  a coordinatore del gruppo di lavoro per la valutazione dei ricorsi 
  relativi alle graduatorie permanenti del personale docente  
  presso il C.S.A di Verbania. (A.S. 2004/2005). 
 
- Incarico conferito dal  Direttore generale regionale del Piemonte 
  a componente del Gruppo di progetto nazionale “Giovani e 
  Volontariato” finalizzato all’organizzazione del Convegno 
  nazionale “Scuola e Volontariato” tenutosi a Torino  nei giorni 16 
  e 17 maggio 2003. 
 
-  Incarico conferito dal M.I.U.R. - Dipartimento per i Servizi nel 
   Territorio - Direzione generale per lo status dello studente, per 
   le politiche giovanili e per le attività motorie – a componente del 
   gruppo di lavoro  del progetto “Scuola e    Volontariato”.  
   (7.01.2004). 
 
- Componente e/o segretario di varie commissioni     
  esaminatrici di concorsi pubblici e riservati, personale  
  amministrativo MIUR , personale docente e a.t.a della scuola. 
 
- Componente della commissione provinciale incarichi e supplenze  
   personale docente, Provveditorato studi di Vercelli (diversi anni   
   scolastici ) 
 
- Componente della commissione provinciale incarichi e supplenze 
   personale educativo. Provveditorato studi di Vercelli. (diversi  
   anni  scolastici ).  
 
- Componente commissione ricorsi personale non docente. 
  Provveditorato studi di Vercelli (numerosi anni scolastici). 



 
- Componente commissione ricorsi personale  docente.  

     Provveditorato studi di Vercelli. 
 
- Componente della delegazione di parte pubblica per la 
   contrattazione decentrata comparto ministeri e comparto scuola 
   Provveditorato studi di Vercelli e Biella  (numerosi anni 
   scolastici)   
      
- Componente della commissione di disciplina provinciale del  
   personale non docente, Provveditorato studi di Vercelli.    
   (numerosi anni scolastici)  
 
 
- Presidente   della Commissione per lo scarto d’Archivio. C.S.A. 
  Vercelli.  
 
- Componente della   Commissione per lo scarto d’Archivio. 
   Provveditorato studi di Vercelli dal 1974 al 1976. 
 
- Componente della Commissione tecnica provinciale per 
   l’aggiornamento. Provveditorato studi di Vercelli (diversi 
   anni) 
 
- Componente della Commissione  provinciale  di studio sulla  
  formazione dei docenti in didattica della storia contemporanea.  
   Provveditorato studi di Vercelli anno 1998 
 
- Componente della Commissione esaminatrice per l’utilizzazione  
   del personale direttivo e docente. Provveditorato agli  
   studi di Vercelli. 17/9/96. 
 
- Componente del nucleo di supporto all’autonomia.  
   Provveditorato studi di Vercelli. DP.5/5/1998 
 
- Componente del nucleo di supporto all’autonomia. 
   Provveditorato studi di Biella. DP.15/9/2000  
 
- Componente del gruppo di lavoro per il nuovo esame di Stato  
   della scuola secondaria superiore - Provveditorato studi di 
   Vercelli. DP.10/9/1998 
 
- Componente del Comitato consultivo tecnico scientifico per  
   l’aggiornamento personale ATA - Provveditorato studi di Vercelli. 
   DP.27/9/1991 
 
- Presidente della Commissione elettorale provinciale per l’elezioni  
  del Consiglio di amministrazione provinciale. DP del 9/10/90. 
 
- Rappresentante dell’Amministrazione innanzi al giudice del  
   Lavoro   di 1° grado 
 
-  Delegato alla legalizzazione delle firme apposte sugli atti, 
   sui  certificati, ecc., rilasciati dalle scuole non statali e  
   legalmente riconosciute. 
 
- Revisore dei conti in rappresentanza del  MIUR dall’ 1/1/1989 in 
istituti scolastici. 



- Revisore dei Conti in rappresentanza del MiUR al Politecnico di 
Torino. 
 

 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
inglese scolastico scolastico 
francese scolastico scolastico 
   

 

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

Uso abituale del computer, di internet e della posta 
elettronica. Buona conoscenza del sistema operativo 
windows e dei  programmi word, excel e power point. 

 
Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 
- Articoli vari pubblicati sulla rivista “Amministrare la scuola”  
   Euroedizioni- Torino   
 
- Componente Comitato di redazione della Rivista del  
Provveditorato agli Studi di Vercelli “Vercelli’S   Book”(1998/1999) 
 
- Docente nei corsi di aggiornamento e formazione 
  destinati ai capi d’ istituto, docenti ed ATA della Scuola per le 
  province di Vercelli, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Rovigo, 
  Treviso e Varese. 
 
- Docente nei corsi di formazione e riqualificazione destinati al 
  personale dell’amministrazione periferica del MIUR a Torino e 
  Novara. 
 
- Frequenza di più corsi , in diverse sedi organizzati dalla 
  SSPA, sulle seguenti tematiche: L.241/90- Foglio elettronico e 
  grafica gestionale – Controllo di gestione e servizi di controllo  
  interno- Riforma del lavoro Pubblico e sistema delle fonti 
   
- Corso di formazione (SSPA Bologna) “La prevenzione 
   dell’illegalità nelle PA” Ottobre-Novembre 2009. 
 
-Partecipazione a Corso di Formazione MIUR – USR Piemonte 
Torino  “La Comunicazione  Pubblica – Comunicazione  
 efficace:obiettivo condiviso nella PA” Maggio 2012 . 
 
- Partecipazione al Corso di Aggiornamento organizzato dal MIUR 
  “Comunicazione efficace : obiettivo condiviso nella PA” Gennaio- 
 Luglio 2012. 
 
-  Partecipazione al Corso di Formazione “Codice 
   dell’Amministrazione Digitale” promosso dall’UST di Biella – 
   31 gennaio  2013. 
 
- Corso di formazione MIUR, in modalità blended “ Miglioramento 
della performance organizzativa e sviluppo individuale dei 
collaboratori : quali leve di intervento per il Dirigente?” 1° 
Edizione di Bologna Genn.- Marzo 2013. 
 
−  Corso di formazione sul tema ”  Laboratorio di pratica 
dirigenziale.” SNA- Roma   22-23 ottobre 2014; 4-5- 18 e 19 
novembre 2014 



 
- Corso di formazione sul tema ” Etica, codici di comportamento e 
procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma della  
P.A.” SNA- Roma 23 e 24 marzo 2015. 
 
Esperienze formative di particolare interesse organizzate 
   dal MIUR : “ Il processo di management” , “Sistema informativo  
   del MPI-Sicurezza”Progetto Europa”;“Educazione all’intercultura: 
   rete DEURE”; “Attività negoziale e di tutela della privacy nella  
   P.A”; “Relazioni sindacali, ecc.  
− Relatore in numerosi Convegni e  Seminari organizzati  
  dall’Amministrazione o da altri Enti e Istituzioni. 
- Encomio del Provveditore agli studi di Vercelli prot.n.57/ris del  
  7/6/93. 
- Elaborazione di due dispense (L.241/90, L.15/68 e L.421/92)  
  Anno 1993.  
-Conferimento del Premio “ Francesco De Sanctis: Una Vita per 
   la  Scuola” attribuito dal Centro Pannunzio – Istituto Italiano di 
   Cultura di Torino – 11 Giugno 2013. 
- Giudice  della Commissione tributaria provinciale di Vercelli. 
- Destinatario Onorificenza di “Cavaliere ordine al merito della  
  Repubblica Italiana” conferita dal Presidente della Repubblica con 
  Decreto 27.12.2013. 

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: 
 

 
21 aprile 2015 

 
 


