Torino, 10 settembre 2014

COMUNICATO STAMPA

Si comunica che il nuovo Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte è il dott. Fabrizio MANCA; il prestigioso incarico gli è stato conferito
direttamente dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Direttore Generale MANCA ha una laurea in giurisprudenza e specializzazioni in
diritto amministrativo, civile e penale.
L’ultimo incarico ricoperto è stato in qualità di Dirigente al MIUR
con
collaborazione diretta con il Capo Dipartimento per l’Istruzione e si è occupato del
coordinamento degli affari giuridici ed economico-finanziari.
In precedenza ha fatto parte dello Staff del Direttore Generale del Personale della
Scuola ricoprendo l’incarico di supporto al coordinamento delle relazioni sindacali
ed infine negli anni dal 1998 al 2001 è stato Vice Provveditore agli Studi di Nuoro.
E’ stato Revisore dei Conti in varie Istituzioni Scolastiche. Ha collaborato con
l’INDIRE - Istituto Nazionale di documentazione pedagogica e della ricerca
educativa - per il quale ha realizzato attività formative e materiali di studio nella
sezione della piattaforma digitale destinata alla formazione del personale ATA.
E’ autore di numerosi articoli su riviste specializzate e di varie pubblicazioni
riguardanti in particolare gli aspetti normativi, amministrativi e giuridici della
scuola.
Tra queste ultime si segnalano:
“Istruzione e formazione: la galassia degli apparati” (2014) – “La scuola:
Istruzioni per l’uso – manuale operativo di legislazione scolastica” (2014) –
“Spending-review e assetto organizzativo dell’istruzione pubblica nella prospettiva
del titolo V della costituzione. Il punto della situazione” (2013) “Raccolta tematica di normativa scolastica coordinata: il dirigente scolastico”
(2010) – “La privacy e il diritto di accesso nelle scuole: guida al regolamento
M.P.I. sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari” (2008) – “L’attività
amministrativa delle istituzioni scolastiche” (2005).
Infine ha svolto attività di docenza nell’ambito della formazione professionale del
personale scolastico e dell’Amministrazione, realizzando numerosi manuali per la
preparazione al concorso per ispettori tecnici e per il personale
dell’Amministrazione.
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