
 

 

 

    CURRICULUM VITAE  
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

 

Nome e Cognome  PIETRO BIASIOL  

Data di nascita 28 febbraio 1952 

Qualifica Dirigente scolastico fuori ruolo; dirigente di livello non generale ovvero di 

seconda fascia del Ministero dell’Istruzione Università Ricerca con contratto a 

t.d.(dirigente tecnico dal dicembre 2007 all'agosto 2013; dirigente 

amministrativo dal dicembre 2007 a tutt'oggi) 

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia 

(DDGRUF prot. 246 dd 20 aprile 2015  reg. CdC n. 2943  dd 24 giugno 

2015)  

Numero telefonico 

dell’ufficio 

Trieste  040 4194111 

Fax dell’ufficio Trieste  040 4194189 

E-mail 

istituzionale 

pietro.biasiol@istruzione.it 

TITOLI DI STUDIO 

E  PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio Laurea in filosofia, conseguìta con il massimo dei voti e la lode presso 

l'Università degli Studi di Trieste nel 1975, parzialmente pubblicata  

 

Altri titoli di 

studio e 

professionali 

 

Studi accademici in psicologia, sociologia;  

 

Docente incaricato dall'a.s. 1977/78; nei ruoli dall' a.s. 1983/84; 

 

Inclusione in  tre graduatorie (Liceo Classico, L. Scientifico, Istituto 

Magistrale; Istituti tecnici) dei concorsi ordinari a preside per titoli ed esami 

indetti a séguito D.M. 1990, risultando in ciascuna in posizione utile per 

l'assunzione nei rispettivi ruoli: 

Esperienza direttiva, quindi dirigenziale (Siracusa e provincia di Siracusa; 

Venezia; Gorizia e provincia di Gorizia): dal  1989 come preside incaricato, 

dal 1991 nei ruoli di preside e dal 1.09.2000 di dirigente  scolastico.  
 

Collaborazione a corsi, seminari e scuole di formazione per docenti, per 

operatori sociali, per associazioni di famiglie, per associazioni educative e di 

privato-sociale. 

Incarichi di insegnamento presso le Università di Trieste e di Udine (filosofia, 

istituzioni di diritto pubblico) 

 

Incarichi 

ricoperti, 

esperienze 

professionali  

 

Incarico attuale di dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale del 

Friuli Venezia Giulia (assunzione del servizio in data 21 aprile 2015). 

In precedenza: 

Incarico di durata triennale di dirigente tecnico e di dirigente 

amministrativo, reggente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di 

Gorizia, dal 17 dicembre 2007 al 30 aprile 2010 (cessazione a séguito delle 

norme di riorganizzazione del Miur, degli Uffici regionali e degli uffici 

dirigenziali non generali emanate nel 2009). DDG del FVG prot. 10327/C2 



 

del 27.09. 2007. 

Incarico di dirigente amministrativo dell’Ufficio VIII, ambito territoriale 

per la provincia di Udine, di durata triennale, con decorrenza dal 30 agosto 

2010 e termine 29 agosto 2013.  DDG prot. n. AOODRFR-8433 del 

18.6.2010. 

Incarico di dirigente reggente dell’ Ufficio V, Ambito territoriale per la 

provincia di Gorizia (dal 30 agosto al 5 ottobre 2010). Decreto  prot. n. 

11415 del 20.08.2010. 

Incarico di dirigente reggente con funzioni tecnico ispettive in aggiunta 

all’incarico di direzione dell’Ufficio VIII a decorrere dal 5 ottobre 2010. 

Decreto prot. n. 13436 del 5.10.2010 successivamente rinnovato fino al 

2013. 

Incarico di dirigente amministrativo preposto all’Ufficio I, Affari 

generali, Personale, Affari legali. Funzioni vicariale USR Friuli Venezia 

Giulia, di durata triennale, con decorrenza 1° ottobre 2013, assunzione di 

servizio effettiva il 29 novembre 2013, fino al 20 aprile 2015.  DDG prot. n. 

8828 del 30 settembre 2013.  

Incarico di dirigente amministrativo reggente dell’ Ufficio VII, Ambito 

territoriale per la provincia di Trieste dal 28 novembre 2013 al 13 ottobre 

2014. DDG prot. n. 10642 del 28.11.2013, rettificato con decreto 

5.03.2014. Cessato 13.10.2014 per subentro del neonominato dirigente 

titolare.  

Dopo la cessazione del Direttore Generale pro tempore uscente dell’USR FVG 

(29 luglio 2014), per l' esigenza di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa, in attesa della conclusione del processo di riorganizzazione 

complessiva del MIUR (d.P.C.M. n.98/2014), essendo scoperto il ruolo del 

dirigente titolare, ha esercitato, in qualità di Dirigente dell’Ufficio I, le 

funzioni vicarie sostitutive a livello regionale dal 29 luglio 2014 al 20 

aprile 2015. 

Incarico di dirigente amministrativo reggente dell’ Ufficio V, Ambito 

territoriale per la provincia di Gorizia, dd 2 dicembre 2014, con assunzione 

di servizio effettiva il 2 marzo 2015 al 20 aprile 2015. Decreto DGRUF 2.12. 

2014.  

 

Esperienze amministrative maturate nella direzione dell’Ufficio I - 

Affari generali, personale, affari legali  USR FVG (D.M. 29.12.2009),  

da novembre 2013 a tutt'oggi. Cura delle seguenti materie assegnate al 

dirigente dell'Ufficio I dal D.M. del 29.12.2009: Affari generali e aree 

tematiche afferenti alle competenze di più Uffici. Coordinamento degli uffici 

dirigenziali. Organizzazione, gestione, mobilità regionale e formazione del 

personale dell’amministrazione. Rapporti con le RSU e con le OO.SS. del 

comparto ministeri. Rapporti con il gestore del sistema informativo, gestione 

delle risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo. Supporto per 

l’innovazione, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. 

Raccolta e pubblicazione di dati e documentazione. Servizi di economato, 

scritture inventariali, logistica ed infrastrutture della Direzione generale. 

Acquisti di beni e servizi per la Direzione generale. Adempimenti relativi alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Assistenza legale, attività di conciliazione, 

gestione del contenzioso ordinario e amministrativo dell’Ufficio scolastico 

regionale. Gestione dei procedimenti disciplinari relativi: al personale 

amministrativo assegnato all’ufficio, ai dirigenti scolastici e al personale della 

scuola. Raccordo ed intesa con l'ufficio scuola slovena per le questioni di 

propria competenza concernenti le scuole in lingua slovena. Funzioni vicarie 

in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale. 

 

Esperienze pregresse in materie analoghe alle competenze, attribuite 

dal d.P.C.M. n.98/2014 al dirigente dell’Ufficio I: 

- Ha espletato nell’anno 2009 l’incarico di coordinamento regionale delle 

attività di formazione del personale dell’Amministrazione territoriale 

regionale. 

- Ha partecipato al Corso "Miglioramento della performance organizzativa e 

sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve d’intervento per il 

dirigente?” promosso dal MIUR in collaborazione con la SSPA a Bologna 



 

(gennaio-febbraio 2013), presentando un PROJECT WORK su alcune 

concrete modalità con cui possono essere sostenuti i processi connessi al 

rinnovato quadro normativo in tema di organizzazione, qualità dei servizi e 

valutazione della performance, con riferimento all’individuazione e 

precisazione degli obiettivi, indicatori e target per il benessere organizzativo 

e lo sviluppo del potenziale nei collaboratori. 

- All'atto dell'istituzione degli Uffici Competenti per i Procedimenti disciplinari 

presso la Direzione Generale e presso gli uffici di Ambito territoriale (DDG 

USR FVG prot. 16552 del 12.12.10) è stato preposto all'UCPD dell'AT di 

Gorizia e all' UCPD dell'AT di Udine. Con DDG prot. 11314 del 16.12.2013  è 

stato incaricato di far parte dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, 

istituito presso la Direzione Generale, per lo svolgimento delle funzioni 

vicarie del Direttore Generale anche in relazione alla direzione dell’U.P.D. Ha 

curato i procedimenti relativi al personale amministrativo ivi assegnato, al 

personale docente e ATA in servizio nelle Scuole e Istituti della Provincia di 

riferimento, esercitando le competenze previste dall’art.55 bis comma 3 e 

segg. del D.Lgs. n.165/2001. 

 

Con ulteriore riferimento alle competenze maturate nel campo della 

normativa amministrativa e scolastica: nel triennio 2010-2013, nella qualità 

di dirigente con funzioni tecnico-ispettive, ha curato l’esposizione e il 

commento della normativa scolastica in materia di Disabilità, di Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, di Bisogni Educativi Speciali per conto 

dell’Ufficio scolastico regionale, negli incontri e nei seminari di formazione - 

sia  quelli promossi dall’Ufficio scolastico regionale, sia quelli organizzati da 

enti e associazioni, a cui l’USR ha partecipato – in cui sono tali temi sono 

stati affrontati.  

Ha ricevuto sia da parte  dell’Università di Udine, sia da parte dell’Università 

di Trieste, e regolarmente espletato, l’incarico dello svolgimento di due corsi 

sul tema Quadro teorico e riferimenti normativi, all’interno dei due Master 

promossi, da ciascuna Università,  sul tema dei DSA, nell’a.a. 2011-2012. 

Successivamente (a.a. 2013-014) ha svolto un ulteriore incarico di docenza 

sui medesimi temi di normativa scolastica presso l'Università di Udine 

(Incarico di insegnamento nel Master Universitario I livello “Didattica e 

psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” – Università di 

Udine: “Quadro teorico e riferimento normativi” (SSD IUS/09) – 

novembre/dicembre 2013). 

Nell’a.s. 2013-2014 gli è stato affidato dall’università di Udine – Polo 

Umanistico ed ha svolto l’incarico di insegnamento di LEGISLAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITA ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

(IUS/09- Istituzioni di Diritto Pubblico) nell’ambito del CORSO DI 

FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 

ATTVIITA’ DI SOSTEGNO. Incarico rinnovato per l'a.a. 2014-2015. 

 

- Nella veste di Presidente coordinatore della Commissione esaminatrice dei 

concorsi per titoli ed esami a cattedre e abilitazioni per classi di concorso 

comprese negli ambiti 4 e 9 di cui al D.M. 31 marzo 1999, le cui procedure 

sono state curate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste per l'ambito 

regionale Friuli-Venezia Giulia nel periodo gennaio – novembre 2000, ha 

compilato i rapporti difensivi trasmessi all’Avvocatura dello Stato in relazione 

ai numerosi ricorsi presentati dagli aspiranti delusi, nessuno dei quali ha 

visto la soccombenza dell’Amministrazione.  

- Ha rappresentato la Direzione Regionale FVG, ai Seminari di Bologna 

(2005) e Rimini (2006) per la formazione di tutor del primo corso nazionale 

“blended learning” per dirigenti scolastici, promosso da Indire, su Istituzione 

scolastica e gestione del contenzioso (direzione avvocati Laura Paolucci e 

Lorenzo Capaldo); successivamente ha gestito in qualità di tutor il primo 

corso provinciale in presenza (Udine, con interventi su piattaforma on line 

dedicata) per dirigenti scolastici dal 2006).  

 

Esperienza professionale maturata negli incarichi di dirigente 

tecnico, con particolare riferimento all'istruzione non statale, 

all'offerta formativa e agli esami di Stato, al coordinamento dei GLIP 



 

provinciali, alla valutazione Invalsi e OCSE Pisa 

Vigilanza sugli esami di Stato conclusivi del 2° ciclo; verifica sul 

funzionamento delle scuole di istruzione non statale; attività di studio, 

ricerca e consulenza tecnica per l’U.S.R. del FVG; contributi presentati nei 

seminari di formazione per docenti neoassunti e dirigenti neoassunti; visite 

ispettive; riordino della scuola secondaria di 2° grado: presentazioni in 

conferenze per operatori scolastici e genitori programmate dall’USR; 

disabilità e bisogni educativi speciali (coordinamento regionale dei criteri da 

proporre ai gruppi di lavoro provinciali nell’ambito dell'integrazione 

scolastica dei soggetti disabili: tutti i GLIP afferenti ai quattro uffici 

territoriali hanno adottato, per la prima volta, nel maggio 2011, i medesimi 

criteri di lavoro, omogenei sul territorio regionale); assistenza ispettiva nella 

preparazione e nella realizzazione del corsi regionali sui DSA (a partire da 

aprile 2011); ha svolto la funzione di Referente regionale delle rilevazioni 

degli apprendimenti SNV disposte da INVALSI, dal 2008 al 2014; Referenza 

regionale OCSE Pisa 2012-2014, comprensiva di partecipazione a due 

seminari nazionali di formazione (6 ottobre 2011; 30 gennaio 2012), 

assistenza nelle sessioni principali di formazione regionale (marzo -aprile 

2012, TS, GO, UD, PN).  

 

Esperienze professionali e amministrative  acquisite nella direzione 

di Ambiti Territoriali (Gorizia, Udine, Trieste) 2007-2015: ha svolto 

tutti i i compiti e le funzioni assegnate agli Uffici Scolastici territoriali 

provinciali rispettivamente dal Decreto Ministeriale 11.04. 2008 e dal DM 

29.12.2009. 

Gestione di deleghe: come dirigente preposto agli Ambiti Territoriali ha 

svolto tutte le funzioni su delega  di cui al decreto del Direttore Generale 

dell’USR Friuli Venezia Giulia  n°  3210 del 22 febbraio 2011. 

Valutazioni: dalle valutazioni di risultato dirigenziale in qualità di dirigente 

amministrativo  (SOR e seg., dal 2006 al 2013) emerge che gli incarichi 

sono stati espletati con il pieno e soddisfacente raggiungimento degli 

obiettivi assegnati nei provvedimenti di incarico e nelle direttive generali 

sull'azione amministrativa, annualmente emanate dal Ministro. Non 

sussistono sanzioni disciplinari a carico.  

 

Rapporti con le istituzioni territoriali del Friuli Venezia Giulia 

Livello provinciale 

- Ha promosso e sottoscritto fra il 2010 e il 2015 n.6 protocolli di accordo 

(Prefetture di Udine e Trieste) per lo svolgimento delle sezioni informative e 

di formazione per gli stranieri ai sensi della legge 15 luglio 2009 n. 94. 

- Ha promosso e sottoscritto,  in data 27 gennaio 2015, il protocollo d'intesa 

"Promossi in sicurezza” tra l' Ufficio di Ambito per la Provincia di Trieste, la 

Prefettura U.T.G. di Trieste, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Trieste, la Questura di Trieste, i Comandi Prov. Carabinieri e Guardia di 

Finanza e le scuole della città di Trieste 

Livello regionale Friuli Venezia Giulia 

- Ha collaborato, in qualità di dirigente di Ambito e poi di dirigente Ufficio I, 

vicario, alla stesura dei piani regionali di dimensionamento per gli anni 

scolastici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015 e 2015-2016. 

- Con Nota Prot. USR FVG 299 del 14 gennaio 2015, ha adottato il  decreto 

di attuazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2015/2016. 

- Ha promosso il ‘Progetto regionale di prevenzione e contrasto al fenomeno 

del bullismo omofobico: rilevazione del problema, strategie d'intervento e 

attività formazione’.  

- Ha sottoscritto il 14 ottobre il protocollo d’intesa con la Regione Friuli 

Venezia Giulia, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i 

diritti umani e il Coordinamento Regionale Friuli Venezia Giulia degli Enti 

Locali per la pace e i diritti umani. “1914 – 1918. Dalla Grande Guerra alla 

Grande Pace. Friuli Venezia Giulia: un grande laboratorio nazionale ed 

europeo della cultura della pace” . 

- E’ componente titolare del Comitato di Sorveglianza Programma Operativo 

del Fondo Sociale Europeo - programmazione 2014-2020 della Regione Friuli 



 

Venezia Giulia.  

Giornata della Trasparenza 

Ha promosso e diretto la "Giornata della Trasparenza USR FVG 2014" (3 

dicembre 2014) , presentando la struttura, le funzioni e le attività annuali 

dell’Ufficio scolastico regionale (D.lgs 2013/33; trasparenza e sito web 

istituzionale; attività istituzionali e progetti correnti USR FVG), dando voce 

agli Stakeholders “esterni”: l'Assessore regionale all'Istruzione, L. Panariti; il 

Presidente della Provincia di Udine e Presidente UPI FVG, P. Fontanini; 

delegati Università degli Studi di Trieste e di Udine; Rappresentanti A.N.C.I. 

FVG, Aziende Sanitarie, Camere di Commercio, Confindustria regionale. Nel 

corso della Giornata ha dato conto dei Progetti cd. strategici per 

l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli  studenti e dei Progetti cd. 

di rilevanza regionale. 

 

Esperienze precedenti agli incarichi dirigenziali di II fascia 

attualmente ricoperti (quindi fino al 2007), nella precedente qualità 

di dirigente scolastico 

 

Incarichi connessi alla docenza (dal 1975), quindi alla dirigenza scolastica 

(dal 1991), in particolare finalizzati alla formazione e al sostegno della 

professionalità scolastica; alle pratiche valutative (anche come referente 

regionale Invalsi); alla prevenzione del contenzioso. 

 

1. Commissario straordinario presso I.T.C. “Einaudi” di Staranzano (GO) dal 

7 ottobre 1996 fino alla costituzione del Consiglio d'Istituto;  

Commissario straordinario presso I.C. di Staranzano (GO) dal 1° settembre 

1999 fino alla prima costituzione degli organi collegiali d'Istituto 

2. Componente la Commissione interistituzionale Scuola- ASL- Enti locali 

Basso Isontino e gruppi di lavoro Scuoleaperte e Punto ascolto Giovani ex 

L.285/97 dal 1997 fino all’esaurimento dei lavori, senza soluzione di 

continuità 

3. Componente la Commissione provinciale per l'innovazione metodologico-

didattica della storia della provincia di Gorizia dalla sua costituzione (a.s. 

1997-1998), senza soluzione di continuità, fino alla soppressione 

4. Direttore del corso relativo all'anno di formazione per  docenti neo 

immessi in ruolo delle scuole secondarie di I e I grado a.s. 1997/98 per le 

province di Gorizia, Trieste e Udine; direttore delle attività seminariali e 

relatore nello stesso corso 

5. Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale n. 15 - Monfalcone in 

rappresentanza della componente “personale direttivo”,  dall’a.s. 1996-97 e 

negli anni successivi 

6. Componente la Commissione tecnica per l'aggiornamento operante presso 

il Provveditorato di Gorizia, a partire dal 25 novembre 1998, senza soluzione 

di continuità, fino alla soppressione 

7. Componente del Nucleo di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia 

della Provincia di Gorizia – con decorrenza dall'a.s. 1999-2000 e anni 

successivi, senza soluzione di continuità, fino alla soppressione 

8. Componente del Nucleo Operativo per i Nuovi Esami di Stato della 

Provincia di Gorizia dalla sua costituzione (27 maggio 1999), senza soluzione 

di continuità – Direttore di corso e relatore nelle iniziative provinciali di 

formazione in materia di Nuovi Esami di Stato, a partire dall'a.s. 1999-2000; 

quindi componente, in rappresentanza della Provincia di Gorizia, il gruppo di 

lavoro regionale pr il coordinamento deli Esami di Stato dall’a.s. 2002-2003 

senza interruzione 

9. Docente in vari moduli dei corsi abilitanti per il settore istruzione 

secondaria – Provveditorato di Gorizia  (O.M. 153/1999)  svoltisi nel corso 

dell' a.s. 1999-2000 

10. Responsabile provinciale del progetto di formazione dei docenti 

assegnatari della Funzione Obiettivo dalla sua attivazione (a.s. 1999-2000) e 

per i due anni scolastici successivi (2000-2001; 2001-2002; 2002-2003) 

nella provincia di Gorizia – con connesso incarico di direttore del corso e 

relatore nel medesimo. Relatore nel corso per docenti F.O. promosso nella 

provincia di Trieste a.s. 2001-2002 e 2002-2003 



 

11. Presidente coordinatore nella Commissione esaminatrice dei concorsi per 

titoli ed esami a cattedre e abilitazioni per classi di concorso comprese negli 

ambiti 4 e 9 di cui al D.M. 31 marzo 1999, le cui procedure sono state curate 

dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste per l'ambito regionale Friuli-

Venezia Giulia (gennaio – novembre 2000)  

12. Componente la Commissione Giudicatrice delle domande aspiranti 

incarico di Coordinatore Provinciale Ufficio Educazione Fisica presso il 

Provveditorato di Gorizia (nomina: 23 agosto 2001 

13. Coordinatore del gruppo di lavoro provinciale "Progetto TV on line"  della 

provincia di Gorizia  (dal settembre 2001 all’esaurimento) 

14. Rappresentante della Provincia di Gorizia nel Comitato paritetico 

regionale di indirizzo  dd. 16 aprile 1998 in materia di integrazione dei 

sistemi formativi F.V.G. (nomina: 18 aprile 2002), fino alla soppressione 

15. Componente la Commissione Provinciale per la valutazione dei progetti 

didattici per i quali le istituzioni scolastiche richiedono personale docente in 

utilizzo – organico a.s. 2003-2004 

16. Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie degli 

aspiranti agli incarichi di presidenza per l’anno scolastico  2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006 negli istituti e scuole di istruzione secondaria e 

artistica, costituita con decreto del C.S.A. di Gorizia 

17. Partecipazione, in rappresentanza della Direzione Regionale FVG, al 

Seminario di studi per la formazione del personale ATA (Roma, Direz. 

generale per la formazione, 11-12 dicembre 2003) 

18. Relatore nel Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento 

di dirigenti scolastici per la scuola elementare e media e per la scuola 

secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno 

ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio (.D.G. del 

17/12/2002 pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale n° 100 del 20 dicembre 

2002.) 

19. Rappresentante della Direzione Regionale FVG, ai Seminari di Bologna 

(2005) e Rimini (2006) per la formazione di tutor di corsi “blended learning” 

su Istituzione scolastica e gestione del contenzioso. 

Successiva gestione in qualità di tutor del corso attivato per dirigente 

scolastici nella provincia di Udine (primavera 2006) presso il Liceo “N. 

Copernico” 

20. Promotore e direttore del corso di formazione di cultura alimentare per i 

docenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia su “Mangia Buono/Mangia 

Bene”, realizzato presso il polo liceale di Gorizia nell’a.s. 2005-2006 

21. Direttore di un corso di formazione per docenti neoassunti nell’a.s. 

2005-2006 

22. Promotore del corso di formazione su “La costituzione, il diritto, la 

legalità’” per i docenti delle scuole della provincia di Gorizia insieme con il 

C.S.A., la Prefettura di Gorizia, l’Ordine degli avvocati di Gorizia nell’a.s. 

2005/2006”, realizzato presso il polo liceale di Gorizia nell’a.s. 2005-2006  

23. Promotore del Progetto PEL, realizzato presso il il polo liceale di Gorizia 

d’intesa con l’IRRE regionale e il Liceo Copernico di Udine nell’a.s. 2005-

2006 

24. Coordinatore del gruppo di lavoro finalizzato all’intesa fra istituti 

superiori e Azienda Provinciale Trasporti per la corretta gestione degli orari 

dei mezzi di pullman  sul territorio della provincia di Gorizia nell’a.s. 2005-

2006 

25. Aderente al Progetto sperimentale SIVADIS  nell’a.s. 2005-2006 

26. A.s. 2006-2007: promotore come scuola- polo, d’intesa con l’U.S.P. di 

Gorizia, del Progetto della gestione di un contributo  straordinario alla 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia per  potenziare ed arricchire 

gli interventi di integrazione scolastica a favore degli allievi disabili 

frequentanti le istituzioni scolastiche della provincia. 

Incarichi connessi alla docenza (dal 1975), quindi alla presidenza in qualità 

di incaricato (a.s. 1989-90) e alla dirigenza scolastica (dal 1991 al dicembre 

2007: nella Regione Sicilia, nella Regione Veneto e nel Friuli Venezia Giulia: 

Gorizia, Monfalcone) e infine (dal 2007) incarichi connessi alla funzione di 

dirigente amministrativo e alla funzione tecnico-ispettiva, in particolare 

finalizzati alla formazione e al sostegno della professionalità scolastica; alle 



 

pratiche valutative (anche come referente regionale delle valutazioni degli 

apprendimenti del Servizio Nazionale di Valutazione coordinato da Invalsi); 

alla prevenzione del contenzioso; alle azioni del Progetto "Sistema di  Audit 

e Accompagnamento" nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali 

"Competenze per lo Sviluppo" 2007; alla preparazione, all'effettuazione e 

alla vigilanza sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione; al 

coordinamento dei criteri da proporre ai gruppi di lavoro provinciali 

nell’ambito dell'integrazione scolastica dei soggetti disabili; alla vigilanza 

sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; 

ai processi innovazione organizzativa, ordinamentale e didattica finalizzati al 

riordino dell’istruzione secondaria superiore statale e non statale delle 

istituzioni liceali; 

Capacità 

linguistiche 

 

Lingua inglese (livello medio) ; 

tedesca, francese (livello iniziale)  

 

Capacità 

nell’uso 

delle 

tecnologie 

 

esperta 

 

Altro 
 (pubblicazioni, 

collaborazione 
a periodici, ogni 

altra 
informazione 
che si ritiene 

utile 
pubblicare) 

 

Dal 1975 ha collaborato, come cultore della materia, alla cattedra di Storia 

della filosofia dell’Università di Trieste, presso la quale ha tenuto corsi 

integrativi. Socio fondatore e attuale collaboratore dell’Università della Terza 

Età del Monfalconese, in cui tiene dall’anno della fondazione corsi di filosofia. 

Socio dell’Istituto Culturale Mitteleuropeo di Gorizia. Socio fondatore 

dell’Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia. 

Ha insegnato psicopedagogia nella Scuola per Infermieri Professionali di 

Gorizia e nei corsi di formazione del personale sanitario della Provincia di 

Gorizia.  

Ha insegnato metodologia dell'insegnamento e didattica delle discipliine 

storiche e letterarie in vari corsi di preparazione per personale docente delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

Pubblicazioni 

1. Articoli di taglio filosofico e pedagogico(“Rivista critica di Storia della 

filosofia” - Milano; “Nuova Responsabilità” – Roma; “Voce Isontina” e 

“Nuova Iniziativa Isontina” – Gorizia; ediz. Università della Terza Età del 

Monfalconese)  

2 Interventi e ricerche di carattere storico in volumi collettivi (edizioni 

Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia)  

3. Articoli di contenuto psico-pedagogico e didattico (in collaborazione con 

Distretto scol. n.16 di Trieste e UCIIM regionale; Scuola-Convitto per 

Infermieri Professionali di Gorizia). 

4. Interventi in Atti di Convegni di Associazioni educative operanti a livello 

nazionale e nella macroarea "Nordest" 

5. Ha curato la sezione sulla normativa scolastica nel volume DANIELE 

FEDELI, EMANUELE BERTONI (a cura di), Il bullismo: dalla teoria alla 

ricerca, Brescia 2012, Vannini Editoria Scientifica 

 
Data: 10 luglio 2015                                            


