
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

 

Cognome e nome Lombardo  Gianluca 

Data di nascita 3/2/1977 

Qualifica II Fascia 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Incarico attuale Dirigente – Uffici di diretta collaborazione del Ministro – Ufficio 

Legislativo 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

06/ 58492353 

Fax dell’ufficio 06/ 58493958 

E-mail istituzionale gianluca.lombardo3@istruzione.it  

 

 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 

 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi 

di Bari - 2002 

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

 

 

Vincitore IV corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (già SSPA) per il reclutamento di dirigenti 

delle amministrazioni statali (2008 - 2010); 

  

Vincitore corso-concorso presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione Locale, bandito dall’Agenzia Autonoma per la 

Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (COA III) 

per l’iscrizione all’albo dei Segretari Comunali e Provinciali (2010);  

 

Diploma di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie 

di secondo grado  discipline giuridiche ed economiche -  corso 

SISS presso Università di Ferrara  (2006 - 2008); 

 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico Carlo Cafiero di Barletta (1995) 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

Dirigente Miur -  USR Piemonte -  Ufficio affari giuridici, 

contenzioso e procedimenti disciplinari del personale scolastico ed 

USR (dicembre 2010  - ottobre 2015); 

 

Componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Università della 

Valle d’Aosta (designazione MIUR prot. n. 8893 del 31.12.2012) 

(gennaio 2013 – luglio 2015); 
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Dirigente MIUR - USR Piemonte – Ufficio ordinamenti scolastici, 

vigilanza e valutazione delle azioni delle Istituzioni Scolastiche, 

Istruzione non statale (dicembre 2013 – aprile 2015); 

 

Stagista Gruppo Reale Mutua Assicurazioni (Direzione Risorse 

Umane) Torino, nell’ambito del semestre applicativo all’interno del 

Corso Concorso SSPA (Luglio 2009 – Dicembre 2009) 

 

Docente tirocinante di diritto ed economia nell’ambito del corso 

SSIS- Istituto Tecnico Commerciale P.F. Calvi – Padova 

(novembre 2007 – marzo 2008)   

 

Istruttore Amministrativo (cat. C 1)  Comune di Padova – Settore  

servizi demografici (2008); 

 

Pratica forense in studio legale di Bari (avv.ti Pierluigi Balducci- 

prof. avv. Pasquale Chieco – prof. avv. Giovanna Iacovone) 

specializzato in diritto amministrativo e diritto del lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni – Pratica Forense (2002 – 2004) 

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Fluente Fluente 

Francese Scolastico Scolastico 
 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

 

Buona conoscenza dei principali applicativi Windows, del pacchetto 

 Office, di browser e applicativi di posta elettronica 

 

Altro 
 (pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 

Componente della Commissione Bilaterale per l’assistenza, 

supporto e  monitoraggio delle relazioni sindacali nelle Istituzioni 

Scolastiche del territorio regionale  – Decreto D.G. USR Piemonte 

prot. 13771/U/A2 del 17.12.2010 (2010 – 2015) 

 

Presidente della Commissione USR Piemonte per l’attivazione di 

corsi ESABAC a partire dall’a.s. 2015/2016 (decreto D.G. USR 

Piemonte – prot. n. 2522/U del 9.4.2015);  

 

Coordinatore Staff regionale dell’USR Piemonte finalizzato 

all’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la 

Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo - Decreto D.G. USR Piemonte 

prot.n.42 del 7/1/14 – (dicembre 2013 – aprile 2015); 

 

Componente dello Staff USR Piemonte per la realizzazione, 

l’organizzazione, il coordinamento delle azioni di supporto alle 

istituzioni scolastiche relative al sistema Nazionale di valutazione 

in materia di istruzione e formazione - Decreto D.G. USR Piemonte 

prot.n.10520 del 31/12/14 (dicembre 2014 – aprile 2015); 

 

Presidente della Commissione per la valutazione delle richieste per 

l’attivazione di nuovi corsi ad indirizzo musicale nelle Istituzioni 

scolastiche secondarie di I grado della regione Piemonte  

a.s. 2015/16 - Decreto D.G. USR Piemonte prot.n.2226 del 

26/03/15 

a.s.2014/15 - Decreto D.G. USR Piemonte prot.n.4470 del 



23/05/14;  

 

Partecipazione al Seminario per l’avvio del Sistema Nazionale di 

Valutazione organizzato dal MIUR (Dipartimento Istruzione – 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici), Roma, 27 e 28 

Novembre 2014;  

 

Partecipazione al Corso SNA “laboratorio di pratica dirigenziale”, 

Roma, 22 Ottobre 2014 – 19 Novembre 2014   

 

Componente Staff regionale per le azioni relative all’avvio della 

pratica corale e strumentale nella scuola Primaria del Piemonte, 

secondo le linee guida del D.M. 8/2011 - Decreto D.G. USR 

Piemonte prot.n.3453 del 11/04/14; 

 

Docenza per corso di formazione dell’USR Piemonte rivolto ai 

Dirigenti   Scolastici “Procedimenti disciplinari ed adempimenti dei 

Dirigenti Scolastici”  edizione 2013 nell’ambito della formazione 

dei dirigenti  scolastici vincitori di concorso; edizione 2012 

nell’ambito del piano formativo rivolto ai dirigenti scolastici; 

 

Partecipazione all’intervento formativo organizzato dal MIUR – 

Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per le 

Risorse Umane : “Miglioramento delle performance organizzativa e 

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

dirigente ?” (gennaio 2013 – marzo 2013) 

 

Docenza in corso universitario di aggiornamento professionale 

“Leadership, Management e qualità nella dirigenza del MIUR” – 

Università degli Studi di Torino – Scuola di Management ed 

Economia -  maggio 2013; 

 

Docenza corso di aggiornamento “Dalla teoria alla pratica – un 

laboratorio sul diritto amministrativo e la contabilità dello Stato” 

rivolto al personale amministrativo dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Biella – gennaio/marzo 2013 

 

Partecipazione al Corso di Formazione promosso dall’UST di Biella 

“Codice dell’Amministrazione digitale” 31.1.2013 

 

Diploma di specializzazione SSPA “Il Dirigente pubblico e la 

Gestione del personale: gli strumenti giuridici e manageriali” – 

(ottobre/dicembre 2012): giudizio eccellente; 

 

Partecipazione al Seminario della SSPA “Etica, codici di 

comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

dopo la riforma Brunetta” 15 e 16 Settembre 2011 

 

Presidente della Commissione per la valutazione di docenti e 

dirigenti scolastici candidati allo svolgimento di compiti connessi 

all’attuazione dell’autonomia scolastica presso l’USR Piemonte 

(Decreto D.G.  prot. n. 3809 del 19/4/2011)  

 

Relatore nel Convegno organizzato da ANP Piemonte in 

collaborazione con ANDIS Piemonte : “clima conflittuale nella 

scuola. Si può migliorare e come ?” - 12 aprile 2011 

 

Relatore al Convegno organizzato da ANDIS Piemonte : il 



procedimento disciplinare nella scuola: dal D.Lgs 297/94 al D. 

Lgs. 150/09 fino alla C.M. 88/10. Il ruolo e il punto di vista del 

dirigente scolastico – 17 Dicembre 2010  

 

 

 

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: 

 

 

7.12.2015 

 


