
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome Fabrizio Manca  

Data di nascita 17 gennaio 1964 

Qualifica Dirigente di prima fascia 

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0115163602 

E-mail istituzionale fabrizio.manca@istruzione.it  

 
 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza – voto 110/110 e lode. 

Università degli studi di Cagliari, facoltà di 
giurisprudenza (Dicembre 1992). 

 

Tesi in diritto processuale penale dal titolo: “La 
valutazione probatoria della chiamata in correità nel 
nuovo codice di procedura penale”. 

 
 

Altri titoli di studio 
e professionali 

 

- Scuola di specializzazione in diritto amministrativo, 
civile e penale diretta dal Prof. Rocco Galli (dal 1994  
al  1995) 

 

- Master II livello “Nuovo management pubblico” – 
Indirizzo Economico (1^ Edizione) - Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di 
Bologna (dal 17 ottobre 2005 al 20 ottobre 2006) 

 

- Master II livello in “Innovazione e Management 
Pubblico: strategia, comunicazione e finanza 
(MIMAP)” - Università “La Sapienza” e Università  di 
“Tor Vergata”- Roma (da gennaio 2003 a gennaio 



2004) 

 

- Corso – master di formazione per i funzionari 
direttivi presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 472/72 e D.lgs. 
165/2001: materie giuridiche, economiche, 
gestionali, comunicazione, management (dal 
gennaio al febbraio 2000). Valutazione tesi e 
colloquio: eccellente. 

 

- Diploma di lingua inglese - Intermediary level. 

    Corso di Inglese presso la Emerald School di Dublino 

    della durata di due settimane: grammatica, scrittura 

    e conversazione. (Gennaio  2002) 

 

- Vincitore del concorso pubblico, per esami, a 12 
posti di dirigente di seconda fascia dell’area 
amministrativa dell’ex  Ministero della Pubblica 
Istruzione, indetto con D.D.G. 22 ottobre 2007 

  
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Dirigente di prima fascia del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con 
incarico di direttore generale dell’USR per il 
Piemonte (dal 4 settembre 2014) 

 
- Dirigente con incarico dirigenziale di seconda fascia 

dell’Ufficio IV di supporto al Capo del Dipartimento 
per l’istruzione (da ottobre 2013 a settembre 2014) 

 
- Dirigente con incarico di funzione dirigenziale di 

seconda fascia a tempo determinato – art. 19, co. 
6, D.lgs. n. 165/2001 – Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca (dal dicembre 2009 a ottobre 
2013) 

 
- Responsabile degli affari giuridici e del 

coordinamento finanziario c/o lo staff del Capo 
Dipartimento per l’istruzione (2006-2009) 

 
- Funzione di staff del direttore generale per il 

personale scolastico (2003-2006) per la cura di: 
- rapporti di lavoro e relazioni sindacali del 

comparto scuola, ivi compresa l’Area V della 
dirigenza, e degli impatti della riforme 
costituzionale (nuovo Titolo V) e degli 
ordinamenti scolastici sui dipendenti della 
scuola;  

- problematiche relative alla tutela del diritto 
alla privacy in ambito scolastico e i rapporti 



tra riservatezza e diritto di accesso; 
- contributo alla stesura del regolamento 

ministeriale in materia di trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 

- organizzazione di progetti formativi e 
realizzazione di seminari  in materia di lavoro 
e relazioni sindacali del comparto scuola; di 
diritto alla privacy in ambito scolastico e 
rapporti tra riservatezza e diritto di accesso; 
di trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 
- Funzione di esperto di diritto del lavoro nello staff 

del direttore generale per il personale 
dell’amministrazione e della scuola presso il MIUR 
(2001-2003) 

 
- Capo dell’ufficio contenzioso personale della scuola 

c/o Provveditorato agli studi di Nuoro (1998-2001)  
 
- Funzione di vice provveditore c/o Provveditorato agli 

studi di Nuoro (1998-2001) 
 
Principali incarichi/attività presso il Provveditorato agli 
studi di Nuoro: 
 
- Ideazione e cura del progetto innovativo “Guida 

pratica alla difesa della scuola nelle controversie di 
lavoro” per la formazione dei dirigenti scolastici e 
partecipato in qualità di relatore a numerosi 
interventi formativi rivolti a tutto il personale 
scolastico e dell’Amministrazione. 

 
Principali incarichi/attività presso l’Amministrazione 
centrale: 
 
2013-2014 
- Componente del Comitato Tecnico Aree Interne 

presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica del MISE per la partecipazione del MIUR 
alle missioni sul campo, alle attività istruttorie e di 
selezione dei progetti di sviluppo economico 
proposti dalle Regioni in attuazione della “Strategia 
Nazionale per le Aree Interne del Paese”.  

 

2010-2014 

- Componente del Nucleo di analisi e valutazione della 
spesa pubblica (NAVS) del Ministero per l’istruzione, 
l’università e la ricerca istituito dal Ragioniere 



generale dello Stato presso il MEF, ai sensi della 
legge n. 196 del 2009. 

 

2012 

 

- Coordinatore per l’attuazione del Sistema nazionale 
di Valutazione in materia di istruzione e formazione, 
disciplinato dal d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80;  

- Coordinatore dei lavori inerenti alla stesura del 
Regolamento di cui d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80;  

- Coordinatore del progetto sperimentale Vales 
(valutazione delle scuole e della dirigenza 
scolastica); 

- Coordinatore della procedura concorsuale relativa al 
reclutamento del personale docente indetta con 
DDG n. 82 del 24 settembre 2012; 

- Coordinatore per l’attuazione del percorso di 
abilitazione speciale, di cui al regolamento emanato 
con il D.M. 25 marzo 2013, n. 81. 

 

2009 

- Attività su sviluppi della riforma del lavoro nella 
pubblica Amministrazione varata con la legge delega 
n. 15 del 2009 e attuata con il decreto legislativo n. 
150 del 2009; studio e approfondimento dei riflessi  
della normativa  sul mondo della scuola con relativa 
stesura delle circolari applicative, soprattutto con 
riferimento ai procedimenti e alle sanzioni 
disciplinari, al sistema delle relazioni sindacali e alla 
contrattazione collettiva. 

- Coordinatore del nucleo nazionale di supporto e 
monitoraggio alla gestione dei procedimenti 
disciplinari da parte dei dirigenti scolastici e degli 
uffici dell’Amministrazione 

- Attività di cura dei rapporti con l’Ispettorato per la 
funzione pubblica, ai fini della Relazione annuale al 
Parlamento sull’attività amministrativa delle PP.AA.. 

 

Altri Incarichi presso l’Amministrazione centrale: 
 
- Componente del gruppo di lavoro su gestione del 

piano nazionale “Più scuola meno mafia”, finalizzato 
all’utilizzo dei beni confiscati alle mafie per finalità 
scolastiche 
 

- Componente del comitato per la valutazione e 
analisi degli investimenti pubblici  



  

- Componente del gruppo di lavoro su attuazione del 
piano governativo sulla semplificazione 
amministrativa 

 

- Componente del gruppo di lavoro su attuazione 
della direttiva comunitaria in materia di libera 
circolazione dei servizi 

 
- Componente del gruppo di lavoro su Master Plan 

sull’attuazione del Titolo V Cost. 

 

2002-2010 

- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti - ambito 
7 – della provincia di Oristano e - ambito 13 – della 
provincia di Roma. 

 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese  Intermedio Intermedio 
Spagnolo Scolastico  Scolastico  

 

 
Capacità 

nell’uso delle 
tecnologie 

 

Utente esperto dei software applicativi in ambiente 
Windows e Mac OS X, Office,  word, excel, power point, 
Internet e posta elettronica. Utilizzatore dei più diffusi 
social network.  

 
 

Altro 
 (pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici,  

relazioni a 
convegni e 

seminari, 
docenze) 

 

2014-2017 

- Contributo alla promozione, ideazione e sviluppo del 
Progetto “Riconnessioni in corso: la scuola, 
l’educazione e le nuove tecnologie” tra Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca, Fondazione per 
la Scuola della Compagnia di San Paolo, Ufficio 
scolastico regionale per il Piemonte, e alla relativa 
redazione del Protocollo di Intesa e di Protocolli 
attuativi (2017) 
 

- Promozione e sviluppo di numerosi Protocolli di 
Intesa a livello regionale e sub-regionale in materia 
di Alternanza scuola-lavoro (2014-2017) 

 

2005-2008  

- Collaborazione con l’INDIRE - Istituto Nazionale di 
Documentazione  Pedagogica e la Ricerca Educativa, 
in qualità di autore di percorsi formativi e mediatore 
dei forum tematici del sistema integrato di 



formazione in presenza e a distanza per le figure 
professionali appartenenti al personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola  

 

Principali pubblicazioni: 

 

- “La scuola. Istruzioni per l’uso – Manuale operativo 
di legislazione scolastica”, Le Monnier, Mondadori 
Education SPA, Milano, 2014, con Sabrina Bono, 
Giuseppe Cosentino, Laura Patella, Antonio Viola. 

 

- “Istruzione e formazione: la galassia degli apparati”, 
Education 2.0, Rizzoli-Corriere della sera, maggio 
2014, in www.educationduepuntozero.it/politiche-
educative; 

 

- “Spending review e assetto organizzativo 
dell’istruzione pubblica nella prospettiva 
dell’attuazione del Titolo V della Costituzione. Il 
punto della situazione”, in Rivista dell’istruzione, n. 
3-2013,  Maggioli Editore. 

 

- “Dirigere i servizi generali e amministrativi delle 
scuole”, editore SPAGGIARI, maggio 2012, pag. 
448. 

 

- “Guida ai nuovi procedimenti disciplinari per il 
personale della scuola”, editore SPAGGIARI, 
febbraio 2011, pag. 220. 

 

- “Manuale per la preparazione delle prove 
preselettive scritte e orali del concorso MIUR a 145 
posti di dirigente tecnico”, editore SNALS, giugno  
2009,  pagg. 722, Roma. 

 

- “Manuale per la preparazione delle prove scritte e 
orali del corso-concorso per il passaggio dall’area B 
all’area C1 (3^ Area, F1) del personale del MIUR  
(moduli 2°, 3°, 4° e 5°)”, editore SNALS, marzo  
2009,  pagg. 415, Roma. 

 

- “La privacy e il diritto di accesso nelle scuole: guida 
al Regolamento MPI sul trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari”, anno 2008 , 392 pagg. , 
editore Spaggiari, Parma. 

 

- “Manuale per la preparazione delle prove scritte e 



orali del corso-concorso per il passaggio dall’area B 
all’area C1 (3^ Area, F1) del personale del MIUR  
(primo modulo formativo)”, editore SNALS, anno 
2008,  pagg. 352, Roma 

 

- “Contenzioso del lavoro: supporto e formazione per 
imparare a difendersi” pubblicato sulla rivista 
“Rassegna amministrativa della scuola”, settembre 
2001  

 

- Nota a sentenza della Corte di Cassazione in 
materia di provvedimenti “abnormi”  pubblicata 
nella rivista “Giurisprudenza italiana”, 1994 

 

Dal maggio 2005 

- Collaborazione con la rivista specializzata “PAIS” - 
Periodico Amministrativo delle Istituzioni 
Scolastiche, edito da SPAGGIARI EDITORE S.P.A.  

 

Articoli principali pubblicati: 

 

- “Prime riflessioni sulla legge 11 febbraio 2005, n. 15 
concernente le norme generali sull’azione 
amministrativa, con particolare riferimento alla 
nuova disciplina dei rapporti fra il diritto di accesso 
e la tutela della riservatezza”, maggio 2005; 

 

- “Il sistema di classificazione professionale del 
personale ATA e gli sviluppi di carriera nel CCNL 
2002-2005”, giugno 2005; 

 

-  “L’attività amministrativa delle istituzioni 
scolastiche”, luglio 2005; 

 

-  “Diritto - dovere, obbligo scolastico, obbligo 
formativo nella riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione: prime osservazioni a 
margine del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 
76”, agosto 2005”; 

 

- “Inidoneità permanente allo svolgimento delle 
mansioni di docente ai sensi dell’articolo 35, comma 
5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289: 
licenziamento per giusta causa o lesione 
dell’autonomia contrattuale?”, ottobre 2005; 

 

- “Tempistica del procedimento e silenzio della P.A. 



nell’ultima novella della legge 7 febbraio 1990, n. 
241, con riferimento particolare all’istruzione”, 
dicembre 2005; 

 

- “Il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e le problematiche di contesto generale 
affrontate dall’Amministrazione scolastica in sede  
attuativa. In particolare, l’adozione del Regolamento 
in materia di trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari”, gennaio 2006; 

 

- “Il regime giuridico delle c.d. “progressioni verticali” 
di carriera negli ultimi orientamenti del Consiglio di 
Stato”, aprile 2006; 

 

- “Il problema della legittimazione allo svolgimento 
delle relazioni sindacali in sede decentrata: il caso 
GILDA-UNAMS”, giugno 2006; 

 

- “La complessità del sistema delle responsabilità da 
illecito trattamento dei dati personali. Brevi 
riflessioni a margine della Direttiva ministeriale 30 
novembre 2007, n. 104”, gennaio 2008. 

 

 

Relazioni a convegni/seminari 

 

- Relatore al Convegno “Dall’alternanza 
all’integrazione scuola lavoro. La sfida 
dell’apprendistato per entrare nel mondo del 
lavoro”. Job Orienta Verona - organizzato da 
Italia Lavoro S.p.A. – 24 novembre 2016 

 

- Numerose relazioni a convegni e seminari a 
livello regionale in materia di Alternanza scuola-
lavoro, Innovazione didattica, Inclusione, 
Orientamento, Anticorruzione e trasparenza nelle 
istituzioni scolastiche (2014-2017). 

 

     Docenze 

 

- Master post universitario di II livello per la 
dirigenza scolastica “L'amministrazione del 
personale e la gestione delle risorse umane”, 
organizzato dal Politecnico di Milano - 2013 

 

- “La scuola che funziona. Management dei Servizi 



generali e amministrativi”, Formazione 
permanente organizzata dalla facoltà di scienze 
della formazione - Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e dal Dipartimento di ingegneria 
gestionale del Politecnico di Milano – 2010/2013 

 

- Formazione professionale del personale MIUR 
nell’ambito della Procedura concorsuale per il 
passaggio dall’area B all’area C, posizione  
economica C1 – 2008/2009 

 

- Corsi di riqualificazione personale MIUR profili 
B3/1, B3/2 e C2 -  2002 

 

Ogni altra 
informazione 

che il dirigente 
ritiene utile 
pubblicare 

1998-1999 

Brevetto di terzo livello per l’abilitazione all’immersione 
subacquea con autorespiratore fino a 40 metri di 
profondità conseguita nei corsi FIPSAS (Federazione 
italiana pesca sportiva e attività subacquee) e 
riconosciuta e certificata dalla CMAS (Confederazione 
mondiale delle attività subacquee).  
 
AA.SS. 1996-1997 e 1997-1998 

Docente a tempo determinato di materie giuridiche ed 
economiche presso le istituzioni scolastiche statali del 
secondo ciclo di istruzione. 

 

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: 
 

 
29 giugno 2017 

 
          Firma 
  

Fabrizio Manca 
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