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PERSONALI 
 

 

 

Cognome e nome De Pasquale Rosa 

Data di nascita Salò (BS) il 27.8.1957 

Qualifica Funzionario 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-

ca 

Incarico attuale Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istru-
zione e di formazione 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0658493800 – 3783 - 3733 

Fax dell’ufficio 0658492087 

E-mail istituzionale r.depasquale@istruzione.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

Titolo di studio - laurea in Giurisprudenza conseguita il 22 dicembre 
1981 presso l’ Università agli Studi di Messina; 

 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 
 

- pratica forense biennale espletata tramite l’attività 

presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze 

- abilitazione alla professione forense conseguita 
presso la Corte d’Appello di Firenze il 19 marzo 1993; 

 

 

Esperienze 
Professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

Nel  2014/16: 

- Dirigente di seconda fascia presso l’ambito territo-
riale di Firenze – Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale della Toscana- incarico conferitole con decreto 
Dipartimentale n. 51 del 20.4.2015. 

- Dirigente reggente con incarico aggiuntivo di reg-
genza dell’ambito territoriale di Arezzo – Ufficio VI 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, confe-

ritole con decreto Dipartimentale n.63 del 27.5.2015. 



-  Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio  IX  -ambito 

territoriale della provincia di Firenze - della Direzione 
Generale. 

- Dirigente reggente con incarico aggiuntivo di reg-
genza  dell’Ufficio  IV della Direzione Generale (Ufficio 

ordinamenti e scuole private e paritarie) 

- membro del gruppo di lavoro per l’analisi delle pro-

blematiche delle scuole ebraiche in Italia, costituito 
con DM del 17.3.2016 prot. N. 166 

- membro del gruppo di lavoro per la redazione del 
testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lettera b) 

della legge 107/15, costituito con decreto del Capo di 
Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6100  

- membro del gruppo di lavoro per la redazione del 
testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lettera i) 

della legge 107/15, costituito con decreto del Capo di 

Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6107 

- membro del gruppo di lavoro per la redazione del 

testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lettera a) 
della legge 107/15, costituito con decreto del Capo di 

Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6199  

- coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione 

del testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lette-
ra c) della legge 107/15, costituito con decreto del 

Capo di Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6101 

-   membro del gruppo di lavoro per la redazione del 

testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lettera d) 
della legge 107/15, costituito con decreto del Capo di 

Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6102 

- coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione 

del testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lette-

ra e) della legge 107/15, costituito con decreto del 
Capo di Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6103 

- membro del gruppo di lavoro per la redazione del 
testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lettera f) 

della legge 107/15, costituito con decreto del Capo di 
Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6104 

- membro del gruppo di lavoro per la redazione del 
testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lettera g) 

della legge 107/15, costituito con decreto del Capo di 



Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6105 

- membro del gruppo di lavoro per la redazione del 
testo normativo di cui all’art.1, comma 181, lettera h) 

della legge 107/15, costituito con decreto del Capo di 
Gabinetto datato 7.3.16 prot.n. 6106 

- membro del comitato per lo sviluppo della cultura 
scientifica e tecnologica, costituito con DM del 

30.6.2016 prot. N. 530 

-  membro del comitato nazionale per 

l’apprendimento pratico della musica per tutti gli stu-
denti, costituito con DM del 30.6.2016 prot. N. 529 

- Membro del gruppo di coordinamento interistituzio-
nale del progetto “ProDis – Strumenti e metodi per la 

promozione della professionalità del dirigente scola-
stico”,  costituito con DG del 10.11.2016 prot. N. 303 

- membro della Commissione per il conferimento di 

Diplomi di Benemerenza della Scuola ,della Cultura e 
dell’Arte,  costituita in data 8.10.2015 con DM prot. 

N. 804 

- presidente del gruppo di lavoro per 

l’approfondimento delle tematiche connesse alla pro-
cedura concorsuale per il reclutamento di personale 

docente per le istituzioni scolastiche ed educative sta-
tali, costituito in data 4.9.2015 con DM prot. N. 656 

- presidente  della delegazione di parte pubblica per 
la contrattazione integrativa nazionale relativa al per-

sonale docente, educativo ed ATA,  costituita con DM 
del 5.10.2015 prot. N. 776 

- presidente della delegazione di parte pubblica per la 
contratta zione integrativa nazionale relativa al per-

sonale dell’area V – Dirigenza scolastica,  costituita 

con DM del 5.10.2015 prot.n. 775 

- membro, in rappresentanza del MIUR, del comitato 

di verifica tecnico-finanziaria, costituito con decreto 
interministeriale del 22.12.2015 prot. N. 942 

- componente del gruppo di lavoro che monitorerà e 
sosterrà il piano di sviluppo relativo alla definizione 

dei modelli e buone pratiche dedicati all’apertura po-
meridiana delle scuole, nomina triennale  con decreto 

del Direttore Generale della direzione per lo studente 



prot.n. 287 del 30.5.2014.  

- incarico di revisore dei conti in rappresentanza del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricer-

ca, nell’ambito scolastico territoriale PS018, conferito 
con D.M. prot.n.4157 datato 23.5.2014.   

- l’incarico di revisore dei conti in rappresentanza del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricer-

ca, nell’ambito scolastico territoriale PS009 conferito 
con D.M. prot.n.4157 datato 23.5.2014 . 

- l’incarico di revisore dei conti in rappresentanza del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricer-

ca, nell’ambito scolastico territoriale MO010 conferito 
con D.M. prot.n.4157 datato 23.5.2014. 

- l’incarico di revisore dei conti in rappresentanza del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricer-

ca, nell’ambito scolastico territoriale PT151 conferito 

con D.M. prot.n.4158 datato 23.5.2014. 

- incarico di presiedere la commissione sulla diffusio-

ne ed il sostegno del progetto/consultazione la “Buo-
na Scuola” nella Regione Toscana conferito con De-

creto direttoriale n.213 del 16.9.2014.  

- incarico di presiedere la commissione istituita con 

decreto direttoriale n. 12 del 11.2.2015 per 
l’espletamento degli adempimenti di competenza 

dell’USR Toscana inerenti i Fondi Strutturali Europei e 
la relativa programmazione Operativa Nazionale 

- Consigliere nel  Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “ Scienza e Tecnica” di Firenze  

Nel 2008/2013: 

- Dal 29.4.2008 al 14.03.2013 Parlamentare della 

Repubblica Italiana e membro della VII commissione 

istruzione, cultura scienza della Camera dei deputati. 

-  In data 22.1.2008 incarico del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della ricerca di  revi-
sore dei conti in rappresentanza del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, 
nell’ambito scolastico territoriale PI127   

- In data 4.6.2013 con decreto n.138 del Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per  la To-



scana, incarico di componente della commissione che 

ha proceduto, attraverso la valutazione dei titoli ed 
un colloquio, alla selezione dei candidati per 

l’assegnazione di dirigenti scolastici e docenti allo 
svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica (legge n.448/98 art.26 e 
successive) anno scolastico 2013/14  

- attribuzione in data 6.8.2013 con decreto n. 460 del 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana a decorrere dalla stessa data della di-
rigenza dell’Ufficio  IX  -ambito territoriale della pro-

vincia di Firenze - della Direzione Generale. 

- attribuzione in data 9.9.2013 con decreto n. 674 del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana a decorrere dalla stessa data 

dell’incarico aggiuntivo di reggenza  dell’Ufficio  IV 

della Direzione Generale (Ufficio ordinamenti e scuole 
private e paritarie) 

Nel 2000/2007: 

- in data 28.10.2003 sostiene l’esame, peraltro pre-

ceduto dalla redazione di una tesi relativa “alla ge-
stione delle controversie di lavoro nell’ambito 

dell’organizzazione degli uffici riformati”, che, con la 
votazione massima di 30/30, le consentiva il passag-

gio al livello nono posizione economica C 3, con de-
correnza giuridica ed economica 11.2.2004. 

- Funzionario  posizione C3 super dal 1.7.2004  

- Funzionario area terza F6 con decorrenza giuridica 

dal 2011 

- Incarichi a rappresentare e difendere 

l’Amministrazione dinanzi al Giudice del Lavoro in de-

cine e decine di cause, nelle quali l’Amministrazione 
non è stata quasi mai soccombente, ai sensi del De-

creto Legislativo 165/01, tanto a livello provinciale 
quanto a livello regionale, oltre che a rappresentare 

l’Amministrazione, con potere di conciliare, in decine 
e decine di tentativi obbligatori di conciliazione.: 

- attribuzione di delega generale a rappresentare e 
difendere in giudizio l’ Amministrazione a conciliare e 

transigere innanzi al Collegio di conciliazione conferita 
da parte del Direttore generale pro-tempore dell’ Uffi-

cio scolastico regionale per la Toscana, in data 16 ot-



tobre 2001,  

In data 25 novembre 2002 è stata confermata la 
suddetta delega generale da parte del Direttore gene-

rale pro-tempore; 

- incarico in data 4 aprile 2002 di responsabile dell’ 

ufficio legale del contenzioso operante presso il Cen-
tro Servizi Amministrativi di Firenze 

- nomina conferita il 8.04.2002 quale rappresentante 
del CSA di Firenze nel gruppo di lavoro regionale per 

le “Pari opportunità”. 

- incarico di coordinamento di tutti gli Uffici legale co-

stituiti presso i Centri servizi Amministrativi per la To-
scana, conferito In data 26.03.2003 dal Direttore Ge-

nerale dell’ Ufficio Scolastico regionale per la Toscana 
al fine di curare il raccordo gestionale in materia giu-

ridico legale, e di coordinamento delle istituzioni sco-

lastiche sul territorio toscano, sempre in materia giu-
ridico legale, oltre che di raccordo con il Ministero 

dell’Istruzione e l’Avvocatura Generale dello Stato. 

- in data 26.9.2002 nomina del Direttore Scolastico 

Regionale per l’Umbria quale membro  nel collegio 
n.56 dei revisori per le istituzioni Scolastiche della re-

gione Umbria. 

- In data 29.01.2003 nomina del Direttore Scolastico 

Regionale per la Toscana  quale membro  nel collegio 
n.100 dei revisori per le istituzioni Scolastiche della 

regione Toscana. 

- In data 23.11.2004 nomina del Direttore Scolastico 

Regionale per la Campania quale membro  nel colle-
gio n. CE 1  dei revisori per le istituzioni Scolastiche 

della regione Campania. 

- In data 26.3.2003 nomina da parte del dal Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana quale 

coordinatrice del gruppo di lavoro sul contenzioso isti-
tuito a livello regionale dal Direttore Generale pro 

tempore in data 13.5.2002, gruppo del quale la stes-
sa fa parte. Inoltre intrattiene regolarmente rapporti 

diretti con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Fi-
renze con la quale concorda le diverse strategie per 

una miglior difesa  dell’amministrazione  

-Incarico di presidenza dell’organo provinciale di ga-



ranzia ai sensi del D.P.R. n.249 del 24.6.1998. 

con nomina del 14.3.2005 da parte del Dirigente del 
CSA di Firenze, Paola Maresca. 

- Attribuzione, in data 31.12.2004 con D.D. n.240 da 
parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per 

la Toscana a decorrere dal 1.1.2005 e fino a nuova 
determinazione, della reggenza dell’ufficio IX della di-

rezione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana  di livello dirigenziale non generale (Ufficio 

Legale e del Contenzioso)  

- attribuzione in data 29.12.2006 con decreto n. 41 

del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana  a decorrere dal 4.1.2007, della diri-

genza dell’Ufficio  IX della Direzione Generale (Ufficio 
Legale e del Contenzioso) 

- Attribuzione in data 29.12.2006 con decreto n.46 

del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana a decorrere dal 4.1.2007,dell’incarico 

aggiuntivo di reggenza dell’Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Firenze 

- Consigliere nel  Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “ Scienza e Tecnica” di Firenze  

Nel 1980/1999: 

- funzionario amministrativo presso il Ministero dell’ 

Istruzione, dell’ Università e della Ricerca quale vinci-
trice di concorso pubblico dal 1° ottobre 1980; 

-  incarico di segretario supplente del Consiglio pro-
vinciale di disciplina per il personale docente della 

scuola materna conferito con decreto del Provveditore 
agli Studi di Firenze. 24.10.1988 svolto nel triennio di 

durata del Consiglio Scolastico provinciale, oltre che 

in data 24.5.85 svolto nel triennio di durata del Con-
siglio Scolastico provinciale, oltre che in data 

29.4.1992 svolto nel triennio di durata del Consiglio 
Scolastico provinciale; 

- incarico di segretario supplente del Consiglio provin-
ciale di disciplina per il personale docente della scuola 

elementare conferito con decreto del Provveditore agli 
Studi di Firenze in data 24.5.1985 svolto nel triennio 

di durata del Consiglio Scolastico provinciale, oltre 
che in data 22.10.1988 svolto nel triennio di durata 



del Consiglio Scolastico provinciale, oltre che in data 

25.2.1997 svolto nel triennio di durata del Consiglio 
Scolastico provinciale oltre che in data 29.4.1992 

svolto nel triennio di durata del Consiglio Scolastico 
provinciale; 

- incarico di segretario supplente del Consiglio provin-
ciale di disciplina per il personale docente della scuola 

media conferito con decreto del Provveditore agli 
Studi di Firenze in data 24.5.1985 svolto nel triennio 

di durata del Consiglio Scolastico provinciale, oltre 
che in data 29.4.1992 svolto nel triennio di durata del 

Consiglio Scolastico provinciale, oltre che in data 
25.2.1997 svolto nel triennio di durata del Consiglio 

Scolastico provinciale, oltre che in data 5.11.1998 
svolto nel triennio di durata del Consiglio Scolastico 

provinciale; 

- incarico di rappresentante della sicurezza ai sensi 
L.626/94 per i lavoratori in data 20.7.1998 e recepito 

dal Provveditore agli Studi ,svolto dal 20.7.1998 al 
31.12.2004; 

- incarico di coordinatore dell’Ufficio 4° della divisione 
1° Ufficio pensioni e riscatti del Provveditorato agli 

Studi di Firenze - periodo di svolgimento dal 
19.5.1999 sino al rientro del titolare . 

- incarico di componente del comitato di vigilanza nel 
concorso di scuola materna conferito dal Provveditore 

agli Studi di Firenze con decreto del Provveditore agli 
studi di Firenze in data 26.11.1999,svolto il 

30.11.1999; 

- incarico di componente del comitato di vigilanza nel 

concorso di scuola elementare conferito dal Provvedi-

tore agli Studi di Firenze in data 6.12.1999 svolto il 
10.12.1999; 

- incarico di svolgere tutti gli adempimenti di caratte-
re organizzativo/gestionale per l’insediamento 

dell’Ufficio legale presso il Provveditorato agli Studi di 
Firenze conferito dal Provveditorato agli studi di Fi-

renze in data 2.11.1999 ,svolto dal 2.11.1999 al 
14.12.1999; 

- Incarico di responsabile dell’Ufficio legale e relazioni 
sindacali dal Provveditore agli studi di Firenze in data 

15.12.1999,svolto dal 15.12.1999 in poi 



 

 
Capacità linguistiche 

 
 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

INGLESE BUONO BUONO 

FRANCESE BUONO BUONO 

   
 

 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

 

Ottimo utilizzo dei principali software applicativi del 
pacchetto Office. 

 
Partecipazione a 

corsi di aggiorna-
mento e convegni  

- argomento corso “aggiornamento sulla materia 
pensionistica” organizzato dal Ministero Pubblica 

Istruzione periodo di svolgimento dal 23 al 27 
ottobre 1984; 

- argomento corso .Nuovi modelli organizzativi 
del lavoro organizzato da Ministero Pubblica 

Istruzione- periodo di svolgimento 
.4,5,11,12,13 dicembre 1995 

- argomento corso “corso di aggiornamento per il 
personale amm.vo” organizzato dal Ministero 

Pubblica Istruzione periodo di svolgimento dal 

14 aprile al 9 maggio 1997 per ore 15; 
- argomento corso “corso di aggiornamento per il 

personale amm.vo” organizzato dal Ministero 
Pubblica Istruzione periodo di svolgimento dal 

14 aprile al 9 maggio 1997,per ore 11; 
- argomento corso “utilizzo di base dei software 

per l’Ufficio” organizzato da Ministero Pubblica 
Istruzione - periodo di svolgimento .settembre 

1998 per ore 30; 
- argomento corso “ il procedimento amministra-

tivo “organizzato dal Ministero Pubblica Istru-
zione periodo di svolgimento dal 15 al 17 aprile 

1998; 
- argomento corso “ la responsabilità civile, pena-

le ed amm.va del dipendente pubblico dopo le 

leggi n. 20 del 1994 e n 639 del 1996” organiz-
zato dal Ministero Pubblica Istruzione periodo di 

svolgimento dal 16.,17 dicembre 1999; 
- argomento corso “ sesto corso per utenti 

P.C.W.P “organizzato dal Ministero Pubblica 
Istruzione periodo di svolgimento dal 4 aprile al 

7 aprile 1999; 
- argomento corso “corso di formazione antin-

cendio ,art. 12 D. L.vo 626/94”organizzato dal 
Provveditorato agli studi di Firenze con inter-

vento dei pompieri periodo di svolgimento 1 e 2 
luglio 1999; 



- argomento corso “ legge 626/94”organizzato 

dal Ministero Pubblica Istruzione periodo di 
svolgimento maggio luglio 1999 per numero 20 

ore; 
- argomento corso “utilizzo avanzato del software 

per l’Ufficio” organizzato da Ministero Pubblica 
Istruzione- periodo di svolgimento marzo 2000 

per ore 25; 
- n. 7 corsi inerenti la qualificazione e riqualifica-

zione professionale organizzati dal Ministero 
dell’ istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

tenutisi negli anni 2000 e 2002; 
- corso di formazione, tenutosi presso il MIUR, 

sulla disciplina sperimentale di conciliazione ed 
arbitrato dal 27.02.2002 al 1° marzo 2002; 

- in qualità di responsabile dell’ Ufficio del con-

tenzioso della Direzione regionale per la Tosca-
na ha partecipato il giorno 29 maggio 2002 all’ 

incontro presso il MIUR sulle procedure di arbi-
trato e conciliazione; 

- corso presso la Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione- sede di Reggio Calabria - ine-

rente la semplificazione e razionalizzazione del-
le procedure amministrative dal 21 al 25 otto-

bre 2002; 
- corso in materia di sicurezza ed igiene sui luo-

ghi di lavoro per il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza ai sensi della Legge 626/94 per 

un totale di n. 32 ore ;  
- Corso di formazione rivolto al personale 

dell’Amministrazione scolastica periferica nomi-

nato nei collegi dei revisori  dei conti, organiz-
zato dal MIUR, e  tenutosi a Firenze dal 

8.11.2004 al 12.11.2004;  
- Seminario nazionale relativo al contenzioso del 

lavoro organizzato dal MIUR tenutosi a Viareg-
gio il 2 e 3 dicembre 2004; 

- Seminario nazionale relativo al contenzioso del 
lavoro organizzato dal MIUR tenutosi a Viareg-

gio l’ 1 e il 2 dicembre 2005; 
- N. 2 corsi di formazione relativi alla privacy ex 

Decreto Legislativo 196/03 tenutisi nel corso 
dell’anno 2005  

- Corso di formazione relativo al contenzioso del 
Lavoro, e dei procedimenti disciplinari negli Uf-

fici amministrativi presso il centro di formazione 

permanente  del MIUR sede di Monte Porzio Ca-
tone dal 24.1.2006 al 9.5.2006   



- Corso avanzato di lingua inglese per un totale di 

n. 30 ore dal 23.1.2006 al 27.3.2006. 
- Corso avanzato di informativa relativo alla nuo-

va postazione di lavoro  e i servizi correlati ge-
stito dall’ EDS per un totale di ore n. 18 dal 

7.3.2006 al 9.3.2006 
- Corso di formazione relativo a “Le relazioni sin-

dacali e contrattuali nelle pubbliche amministra-
zioni” presso la Scuola Superiore della pubblica 

Amministrazione sede di Bologna dal 11.9.2006 
al 15.9.2006 per un totale di n.30 ore  

- N. 1 corsi di formazione relativi alla privacy ex 
Decreto Legislativo 196/03 tenutisi in data 

14.11.2006  
- Corso di formazione rivolto al personale 

dell’Amministrazione scolastica centrale e peri-

ferica nominato nei collegi dei revisori  dei con-
ti, organizzato dal MIUR, e  tenutosi a Firenze 

dal  7.11.2006 al  31.1.2007 
- Corso di formazione rivolto ai dirigenti ammini-

strativi del M.P.I. “la pubblica amministrazione 
parla chiaro” tenutosi a Bologna il giorno 

25.1.2007 e a Rimini il giorno  10.5.2007 
- Seminario  “Governance  e partecipazione nella 

scuola dell’autonomia” a Roma il 22 e 23 marzo 
2007 indetto dal M.P.I. e tenuto presso la sede 

di viale Trastevere a Roma.  
- Corso di formazione rivolto ai dirigenti ammini-

strativi del M.P.I. “l’attività negoziale della pub-
blica amministrazione dopo il decreto legislativo 

n. 163 del 2006 e la tutela della privacy 

nell’attività della P.A.” tenutosi a Rimini con le-
zioni frontali nel periodo maggio/dicembre 

2007. 
- Corso avanzato di lingua inglese per un totale di 

n. 30 ore dal 23.1.2006 al 27.3.2006. 
- Corso avanzato di lingua inglese per un totale di 

n. 30 ore dal 18.4.2007 al 27.6.2007. 
- Corso di formazione rivolto ai dirigenti ammini-

strativi del M.P.I. “relazioni sindacali” tenutosi a 
Rimini con lezioni frontali nel periodo novem-

bre/dicembre 2007. 
- Formazione per adulti di lingua inglese negli 

anni scolastici 2006/07 e 2007/08.   
- Corso di formazione “qualità e processi”  per un 

totale di n.12 ore e tenutosi a Firenze nei giorni 

14 novembre, 13 e 18 dicembre. 
- Conferenza dei servizi in materia di formazione 



finalizzata alla valutazione delle azioni formati-

ve per il triennio 2008/2010, tenutasi a Viareg-
gio nei giorni23,24 e25 gennaio 2008. 

- Presso la scuola nazionale della pubblica ammi-
nistrazione a Roma ha seguito il corso “La 

Spending review e la valutazione della spesa 
pubblica” dal 5 giugno al 17 giugno 2014 con il 

giudizio di “ottimo” all’esame finale. 
- Presso la scuola nazionale della pubblica ammi-

nistrazione a Roma ha seguito il corso “Sistemi 
di  misurazione e valutazione della performance 

amministrativa: finalità, caratteristiche, stru-
menti.” dal 6 ottobre al 18 ottobre 2014 con il 

giudizio di “ottimo” all’esame finale.  
- Presso la scuola nazionale della pubblica ammi-

nistrazione a Roma ha seguito il corso “labora-

torio di pratica dirigenziale.” dal 22 ottobre al 
19 novembre 2014.  

- Presso la Scuola nazionale della Pubblica Am-
ministrazione a Caserta ha seguito il corso “ La 

gestione delle risorse umane nel pubblico im-
piego dopo la riforma della P,A.(D.L. n.90/14 e 

Disegno di Legge delega S1577). Dal 9 al 23 
marzo 2015 conseguendo il giudizio eccellente 

all’esame finale. 
- Presso la scuola nazionale della pubblica ammi-

nistrazione a Roma ha seguito il corso “labora-
torio sulla gestione dei conflitti.” dal 1 aprile al 

2 aprile 2015.  
 

 

Attività formativa in 
qualità di docente 

per corsi rivolti al 
personale 

dell’Amministrazione 
e della scuola sugli 

argomenti indicati 

- ”Infortuni alunni” organizzato da Provveditorato 

agli Studi di Firenze e destinato a tutte le scuole 
della provincia, -periodo di svolgimento dal 

10.5.2000 al 26.5.2000 per n.16 ore comples-
sive; 

- “Contenzioso nella scuola” organizzato dal 
C.S.A. di Livorno per il giorno 14.02.2003; 

- “Gestione del contenzioso nelle istituzioni scola-
stiche” organizzato dal CSA di Livorno per il 

giorno 3 maggio 2002; 
-  “Infortuni alunni: procedure e modalità relative 

agli atti amministrativi e di carattere legale” or-

ganizzato dall’ ANDIS per il giorno 1.06.2002; 
- “Gestione del contenzioso nelle Istituzioni sco-

lastiche” organizzato dal CSA di Prato per il 
giorno 10 marzo 2003; 

- “Infortuni degli alunni e provvedimenti di deca-
denza dall’ impiego” organizzato dal CSA di Li-



vorno per il giorno 2 aprile 2003; 

- “Rapporti tra le istituzioni scolastiche e l’ Avvo-
catura dello Stato” organizzato dall’ ANDIS per 

il giorno 15 aprile 2003. 
- “Infortuni degli alunni e dei docenti: procedure 

da seguire; ruolo dell’INAIL nel campo infortu-
nistico; rapporto contrattuale scuola assicura-

zione; casistica e sentenze; contratti e conven-
zioni.” organizzato dalla Direzione Didattica Sta-

tale di Pontassieve nei giorni 3 e 17 marzo 
2004. 

- “Somministrazione di farmaci agli alunni.” Or-
ganizzato dalla Direzione Didattica n.3 di Sesto 

Fiorentino il giorno 2 marzo 2004. 
- “La gestione delle controversie di lavoro alla lu-

ce della più recente normativa, in particolare le 

procedure stragiudiziali(conciliazione ex lege, 
conciliazione contrattuale, arbitrato).” organiz-

zato dal C.S.A. di Firenze e destinato a tutte le 
scuole della provincia, con svolgimento dal 

23.4.2004 al 14.5.2004 per n. 4. incontri. 
- “La gestione delle controversie di lavoro alla lu-

ce della più recente normativa, con riferimento, 
in particolare, alle procedure extragiudiziali “ 

organizzato dal CSA di Firenze e destinato ai di-
rettori dei servizi generali ed amministrativi di 

tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di 
Firenze, con svolgimento dal 16 dicembre 2004 

al 27 gennaio 2005 per n. 4 incontri ed un tota-
le di 24 ore di docenza. 

- “ Le tematiche della privacy nella nuova norma-

tiva dettata dal Decreto L.vo 196/03” organiz-
zato dalla Direzione Didattica di Pontassieve per 

i docenti ed il personale ATA del circolo didatti-
co con svolgimento nei giorni del 15 e 20 giu-

gno 2005. 
- “ Le tematiche dell’ infortunistica degli alunni e 

della vigilanza da parte dei docenti” organizzato 
dalla Direzione Didattica di Pontassieve per i 

docenti, il personale ATA del circolo didattico ed 
i genitori degli alunni, con svolgimento nei gior-

ni del 5 e 12 dicembre 2005. 
- Corso relativo alle problematiche inerenti il con-

tenzioso tenuto ai dirigenti scolastici della pro-
vincia di Firenze con svolgimento in data 

22.5.2006.  

- Corso relativo alle problematiche inerenti il con-
tenzioso tenuto ai dirigenti scolastici della pro-



vincia di Firenze con svolgimento in data 

5.6.2006.  
- Corso  “Le tematiche della privacy nella nuova 

normativa dettata dal Decreto L.vo 196/03” or-
ganizzato dall’I.S. “Elsa Morante”  per i docenti 

ed il personale ATA dell’Istituzione scolastica 
con svolgimento nei giorni del 16 e 18 ottobre 

2006. 
- Corso relativo “alla riforma del titolo V della Co-

stituzione” tenuto ai candidati del concorso per 
dirigenti scolastici, nell’ambito della fase con-

corsuale relativa alla formazione, della provincia 
di Firenze con svolgimento in data 19.10.2006. 

- Corso relativo “alla vigilanza alunni, al conten-
zioso e ai provvedimenti disciplinari ” tenuto ai 

candidati del concorso per dirigenti scolastici, 

nell’ambito della fase concorsuale relativa alla 
formazione, della provincia di Firenze con svol-

gimento in data 9.11.2006.  
- Corso relativo “al contenzioso e ai provvedi-

menti disciplinari ” tenuto ai candidati del con-
corso per dirigenti scolastici, nell’ambito della 

fase concorsuale relativa alla formazione, della 
provincia di Firenze con svolgimento in data 

12.3.2007.  
- Corso relativo “al contenzioso e ai provvedi-

menti disciplinari ” tenuto ai candidati del con-
corso per dirigenti scolastici, nell’ambito della 

fase concorsuale relativa alla formazione, della 
provincia di Firenze con svolgimento in data 

23.4.2007.  

- Corso relativo “al contenzioso” tenuto ai diri-
genti scolastici della provincia di Grosseto, in 

data 14.1.2008 
- Corso intensivo di formazione di 80 ore per diri-

genti scolastici organizzato dalla Direzione ge-
nerale  USR Toscana dal 3.8.2015 al 14.8.2015 

-  Corso intensivo di formazione di 80 ore per di-
rigenti scolastici organizzato dalla Direzione ge-

nerale  USR Abruzzo dal 24.8.2015 al 4.9.2015 
- Ha partecipato, in qualità di relatore qualificato, 

soprattutto negli ultimi 10 anni, a numerosissi-
mi convegni, congressi e seminari che appro-

fondivano i più svariati temi, soprattutto in am-
bito sociale, politico, culturale e scolastico.  

 

Altro 
 (pubblicazioni, 

Dal 5 al 7 novembre 2004 partecipava al congresso 

internazionale di Net One tenutosi al centro interna-
zionale di Castel Gandolfo e, in qualità di moderatrice, 



collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene 
utile pubblicare) 

 

presenziava la sezione I.C.T. e New Media presso 

l’ESA (Agenzia Spaziale Europea)  

Dal 31.3.2005 al 3.4.2005 partecipava al Congresso 

Internazionale tenutosi al centro internazionale di Ca-
stel Gandolfo per impegnati di New Humanity 

Ha collaborato nella redazione della Rivista Ammini-
strativa della Regione Toscana supplemento alla Rivi-

sta Amministrativa della Repubblica Italiana anche 
con propri articoli e contributi 

Ha redatto numerosi articoli su pubblicazioni relative 
a percorsi di integrazione ed inclusione sia di studenti 

e studentesse straniere sia di iniziative scolastiche 
svoltesi nelle carceri, in particola quello di Sollicciano 

a Firenze 

Ha fatto parte dell’osservatorio del processo del lavo-

ro istituito su iniziativa del presidente del Tribunale di 

Firenze sez. lavoro Dr. Muntoni . 

Ha frequentato numerosi corsi di formazione su sva-

riate materie, presso la sede per la formazione della  
CISL . 

 

 


