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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  l’Università  degli  Studi  di 
Napoli,  con  tesi  in  Diritto  Costituzionale  su  ”  La  funzione  di  indirizzo 
politico” ;

Altri titoli di studio 
e professionali

Corso  Concorso  per  titoli  ed  esami  per  la  frequenza  del  quarto  corso  - 
concorso  di  reclutamento  per  funzionari  dello  Stato  presso  la  Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione con sede in Roma - bandito con 
DPCM 16.3.1982 - per l’anno accademico 82/83 ; 

Corso monografico su “ Sistema ripartitorio delle competenze fra Stato e 
Regioni”  organizzato  dalla  Scuola  di  perfezionamento  in  Scienze 
Amministrative dell’Università di Bologna - Anno Accademico 1984/1985. 

Corso di perfezionamento post - laurea in “ Scienze Amministrative” presso 
l’Università  degli  Studi   “La  Sapienza”  di  Roma  -  Anno  Accademico 
1986/87 - 

Iscrizione all’albo dei revisori dei conti

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)

A seguito del superamento degli esami finali del quarto corso-concorso di 
reclutamento, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, è 
stata  assegnata a  prestare servizio  presso  l’Amministrazione centrale  del 
Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  in  qualità  di  funzionario 
Amministrativo - con inquadramenti progressivi ai sensi della Legge n. 312 
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dell’11.7.1980 - nelle qualifiche  VIII dall’1.1.1984 (decorrenza giuridica) e IX 
dal 31.12 1990 - presso la Direzione Generale per l’Istruzione Professionale.

Dall’1.6.1984  al  31.8.95  ha  prestato  servizio  presso  la  Divisione  III  – 
ordinamenti didattici- sperimentazione didattica – esami di maturità - della 
Direzione Generale per l’Istruzione Professionale nell’ambito delle seguenti 
attività funzionali:
 ordinamento didattico, sperimentazione didattica ai sensi dell’art. 3 del 

D.P.R. 419/74, progetti assistiti, “progetto 92’” dalla fase sperimentale al 
passaggio ad ordinamento per gli Istituti professionali, piano nazionale 
per l’informatica;

 verifica della sperimentazione;
 maturità sperimentale;
 programmi  comunitari  in  materia  di  istruzione  e  formazione 

professionale.
In questo ambito ha svolto i seguenti incarichi specifici:
 componente  del  gruppo  di  studio  per  l'esame  delle  problematiche 

inerenti la sperimentazione ad indirizzo biologico-sanitaria negli istituti 
di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  con  D.M.  22.4.1987   nota 
n.2571  del  5.12.86  della  D.  G.  Istruzione Professionale  e  n.  69131  del 
9.3.87 del Gabinetto del Ministro); 

 componente nei seguenti gruppi di lavoro costituiti presso la Direzione 
Generale dell'Istruzione Professionale:

1). Gruppo di lavoro finalizzato al coordinamento dei dati statistici 
riguardanti l'Istruzione Professionale. ( nota n. 1247 del 24.4.87)
 2). Gruppo di lavoro sulla razionalizzazione delle strutture scolastiche 
dell'istruzione Professionale (o.d.g.n 12870 del 19.9.1988 nota n.13148 
24.9.88 )
 3). Gruppo di lavoro sull'aggiornamento del personale della scuola ( nota n. 
1842 del 12.2.1990)
4). Gruppo di lavoro sulla predisposizione ed il coordinamento delle nuove 
proposte di programmi da sottoporre all'approvazione della Commissione 
CE per il finanziamento di fondi strutturali (nomina del 23.4.1993).
 rappresentante  della  Direzione  Generale  Istruzione  Professionale  nel 

Gruppo  di  Lavoro  costituito  presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  della 
Previdenza sociale relativo alla Dimensione sociale del Mercato Interno - 
formazione professionale e occupazione con nota n.3260 del 4.3.1989; 

 componente del Gruppo interdirezionale XI costituito per approntare gli 
atti normativi a carattere generale relativi a scrutini ed esami ordinari e 
sperimentali; con D.M. del 5.3.1990; 

 rappresentante  della  Direzione Generale  per  l'Istruzione Professionale 
nel  Comitato  di  coordinamento  nazionale  per  la  partecipazione  a 
programmi  comunitari  interessanti  la  formazione  professionale, 
costituito  con  D.M.19.6.90 presso il Ministero del Lavoro e Previdenza 
Sociale - nota n. 7583 del 16.7.90.

In particolare, dall’1.1.1988 al 31.8.1995 è stata responsabile della gestione 
dei  Programmi  Europei  nel  campo  dell’Istruzione  e  della  Formazione 
professionale :  “PETRA  I”,  “PETRA  II”  e  “LEONARDO  DA  VINCI” 
1994/99.  Nello  svolgimento  di  tale  funzione  ha  partecipato,  in 
rappresentanza del Ministero della P.I. presso la Commissione Europea, sia 
alle riunioni dei  Comitati consultivi dei suddetti programmi sia ai gruppi 
di  lavoro  per  gli  Affari  Sociali  presso  il  Consiglio  dei  Ministri  Europeo, 
finalizzati  alla  predisposizione dei  Programmi in  materia  di  istruzione e 
formazione professionale, nonché in rappresentanza del Direttore Generale, 
al  Comitato  Consultivo  della  formazione  professionale  presso  la 
Commissione Europea. 
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In tale ambito ha curato anche l’organizzazione di iniziative e convegni a 
livello comunitario con specifico impegno nel corso dei Semestri italiani di 
Presidenza europea.
E’  stata,  inoltre,  designata  quale  componente  della  Commissione  per  il 
recepimento  della  normativa  Comunitaria  presso  la  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche 
Comunitarie nota n. 02467 del 9.10 1990. 
A  decorrere  dall’1.9.1995  (decorrenza  giuridica  dall’1.1.1993)  è  stata 
nominata  primo  Dirigente(decreto  dell’8.5.1995),  in  quanto  vincitrice  del 
concorso pubblico per titoli  ed esami indetto con D.M. 16.10.1992 e D.D. 
20.12.1994,  ed  assegnata  a  prestare  servizio  presso  la  stessa  Direzione 
Generale  per  l’Istruzione  Professionale  con  funzioni  di  Direttore  della 
Divisione IV - Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali Europei.
Nell’ambito delle attività di competenza di tale Divisione le funzioni svolte 
hanno riguardato :
 monitoraggio, conclusione e rendicontazione del Programma Operativo 

936105 I 1, relativo alla programmazione 1990/93; importo finanziario 
complessivo 300 miliardi. Il Programma è stato concluso con una spesa 
pari al 100 % della previsione finanziaria ;

 elaborazione ed attuazione del Programma Operativo Plurifondo 940025 
I  1,  relativo  alla  programmazione  1994/99 con relative  integrazioni  e 
riprogrammazioni; Nel corso dell’attuazione e gestione il programma ha 
beneficiato  di  due  incrementi   finanziari,  dovuti  al  buon  andamento 
qualitativo e finanziario, uno a carico del Fondo Sociale Europeo pari a £ 
80  miliardi  (1998)  ed  uno  a  carico  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
Regionale pari a £ 174 miliardi (1997). Il Programma ha registrato una 
spesa complessiva di circa 1.070 miliardi di lire, pari al 100% della spesa 
prevista.

A decorrere dall’1.4.1998 ha prestato servizio presso la Direzione Generale 
per gli Scambi Culturali, a seguito della attribuzione della competenza sulla 
gestione dei Fondi Strutturali a quest’ultima  Direzione Generale - Divisione 
V  (D.M.  8.3.1998),  con  le  stesse  funzioni  già  svolte  presso  la  Direzione 
Generale per l’Istruzione Professionale nel campo della gestione dei Fondi 
Strutturali  Europei.  Successivamente  con  la  riforma  del  Ministero  della 
Pubblica Istruzione le è stato confermato l’incarico presso l’Ufficio V della 
Direzione  Generale  per  gli  Affari  Internazionali  ,  con  competenze  sulla 
gestione dei fondi strutturali e per la coesione sociale.  
Oltre alla prosecuzione delle attività di gestione del POP 940025 I1 1994-99, 
ha collaborato, in rappresentanza del Ministero, a decorrere dal novembre 
1998, a tutte le fasi della nuova programmazione dei Fondi strutturali per il 
periodo 2000/2006, coordinata dell’ex Ministero del Tesoro per le Regioni 
dell’Obiettivo  1  (Mezzogiorno),  e  alla  predisposizione  della 
programmazione dell’Obiettivo 3 ( centro nord) coordinata dal  Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Ha collaborato a tutta la fase preliminare di analisi dei fabbisogni nel settore 
della  scuola,  predisponendo  il  relativo  rapporto  “interinale”  entro  il 
30.3.1999;  ha  partecipato  in  rappresentanza  del  Ministero  alla  fase  di 
negoziazione nazionale e di concertazione interistituzionale con le Regioni e 
le  altre  Amministrazioni  centrali,  per  la  definizione  del  Quadro 
Comunitario di Sostegno ob. 1 e dei Programmi da presentare all’Unione 
Europea  per  la  successiva  approvazione.  Ha  predisposto  il  Rapporto  di 
valutazione ex ante e ha provveduto alla stesura del Programma Operativo 
Nazionale  “La  Scuola  per  lo  Sviluppo”  2000/2006  per  la  successiva 
approvazione della Commissione Europea.
Ha collaborato, inoltre, alla fase negoziale con la Commissione Europea, che 
si  è  conclusa  il  22.8.2000 con l’approvazione del  PON “La Scuola per  lo 
Sviluppo” per il Mezzogiorno, per un importo pari a 718 milioni di Euro.
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Con  D.M.2561  del  30.4.2001  l’Ufficio  V  della  Direzione  degli  Affari 
Internazionali, di cui aveva la titolarità, è stato individuato quale Autorità 
di  Gestione  del  PON  “La  scuola  per  lo  Sviluppo”  L’attuazione  del 
Programma  ha  riguardato  l’avvio  e  la  realizzazione  delle  procedure  di 
selezione  dei  progetti  e  l’attuazione  operativa  del  PON  Scuola,  per 
raggiungere i livelli di spesa previsti e garantire la qualità degli interventi 
per tutto il periodo di spesa 2000/2009.
Ciò ha comportato, altresì, la gestione della concertazione continua con le 
Regioni dell’Ob. 1, con la relativa predisposizioni di intese di programma, 
l’organizzazione e la partecipazione ai Comitati di sorveglianza del Quadro 
Comunitario di Sostegno dei Programmi Operavi nazionali e Regionali, la 
redazione dei rapporti di esecuzione e di premialità, la definizione e l’avvio 
del sistema di monitoraggio informatizzato, la certificazione di spesa e la 
definizione  del  sistema  di  controllo,  nonché  l’attuazione  dei  processi  di 
valutazione.Nel corso della gestione,  a  seguito della valutazione di  metà 
percorso il programma ha beneficiato di una premialità di 110 milioni di 
euro dovuti al buon andamento della spesa e al conseguimento dei livelli 
richiesti per l’avanzamento istituzionale.
Dal 4.11.2002 al 18.7.2003 ha svolto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio I della 
DGAI e nello stesso periodo le è stata conferita la reggenza dell’Ufficio V 
della  stessa  Direzione.  A  decorrere  dal  18.7.2003  le  è  stato  conferito 
nuovamente l’incarico di Dirigente dell’Ufficio V.  
Dall’anno 2005, ha partecipato a tutte le fasi nazionali di programmazione 
per  il  periodo  2007/2013  ed  alla  predisposizione  del  Quadro  Strategico 
Nazionale per l’Italia per lo stesso periodo, approvato dalla Commissione 
Europea il 13.7.2007 con Decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007, nonché alla 
negoziazione  con  la  Commissione  Europea  inerente  la  stessa 
programmazione.  In  questo  ambito  ha  elaborato  i  documenti  di 
programmazione per il periodo 2007/2013 da sottoporre alla Commissione 
Europea. A conclusione della negoziazione  sono stati approvati a titolarità 
del  Ministero  dell’Istruzione  due  Programmi  Operativi  Nazionali  per  il 
periodo 2007/2013: “Ambienti per l’apprendimento” finanziato dal FESR e 
“Competenze  per  lo  Sviluppo”  finanziato  dal  FSE,  con  decisioni  della 
Commissione  Europea n.  C(2007)  3878 dell’8.8.2007 e C(2007)  n.5483 del 
7.11.2007  per un importo complessivo di 2 miliardi di euro.
A seguito della riforma organizzativa del Ministero intervenuta le è stato 
confermato  l’incarico  di  Dirigente  dell’Ufficio  IV  (ex  Ufficio  V)– 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 
sviluppo  e  la  coesione  sociale  –  Autorità  di  Gestione  dei  PON  per 
l’Istruzione a titolarità del MIUR.
Nell’ambito delle proprie funzioni  è membro del Comitato di Sorveglianza 
dei  PON a  titolarità  del  MIUR e  dei  Comitati  di  sorveglianza  dei  POR 
ob.Convergenza,  nonché  del  Comitato  per  le  Politica  Regionale  Unitaria 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
A  seguito  dell’approvazione  della  delibera  CIPE   01/2011  relativa 
all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali,  a decorrere dal giugno 
2011 svolge anche la funzione di Organismo Intermedio di otto Programmi 
Operativi Regionali per gestire la realizzazione di interventi in favore delle 
scuole delle regioni obiettivo convergenza al fine di accelerare la spesa dei 
programmi operativi in maggiore difficoltà.
Dall’8.5.2012 al 7.5.2013 reggenza Ufficio I della DGAI.

Capacità 
linguistiche

Lingua Livello parlato Livello scritto
Inglese Medio Medio
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Capacità nell’uso 
delle tecnologie

Uso dei principali software applicativi di Office

Altro
 (pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene 
utile pubblicare)

Incarichi
Incarico, quale esperto, nel gruppo di studio costituito dalla Commissione 

Europea  sullo  studio  concernente  lo  "stato  giuridico  dei  giovani  che 
effettuano tirocini di lavoro nei paesi Comunitari". Tale incarico è stato 
concluso con la ricerca relativa al suddetto tema a livello nazionale. (nota 
14/179 del 30.10.92- nota del Ministero del Lavoro n.4667 del 13.11.92).

 Designazione  quale  esperta  nelle  seguenti  tematiche:  "la  dimensione 
internazionale  dell'insegnamento"  e  "  la  politica  degli  scambi", 
nell'ambito  della  Cooperazione Comunitaria  nel  settore dell'istruzione 
per prendere parte ad appositi  gruppi di lavoro,  in Italia ed a livello 
Comunitario, coordinati dalla Direzione Generale degli Scambi Culturali 
del Ministero della Pubblica Istruzione. (nota 2424 del 2.3.93).

 Designazione quale esperto presso la Segreteria del Comitato nazionale 
per i fondi strutturali nell’ambito dei “Tavoli tematici” istituiti a seguito 
della Delibera CIPE del 22.12.98 in vista della definizione dei documenti 
programmatori per il settennio 2000/2006. In particolare per i Tavoli del 
Ministero del Lavoro e dei Lavori Pubblici, nota n. 699 del 3.2.1999.

 Designazione nella Commissione di Studio sulla costituzione dei nuclei 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici  istituita con D.M. 
n.4387 del 4.10 2000, partecipazione alle relative riunioni e redazione del 
documento  finale  trasmesso  al  Gabinetto  dell’ON.Le   Ministro  della 
Pubblica Istruzione il 2.10.2001.

 Designazione quale membro effettivo, in rappresentanza dell’Autorità di 
gestione, del Gruppo Risorse Umane costituito dal Ministero del Lavoro 
e degli Affari Sociali, nell’ambito del Q.C.S. OB.1 (nomina del 23.3.2001 
prot.n. 100/U05).

 Designazione  quale  membro  effettivo  del  Nucleo  di  valutazione  e 
verifica  degli   investimenti  pubblici  ,  del  Ministero  dell’Istruzione 
dell’Università  e  della  Ricerca,  costituito  con  D.M.  25.1.2002   n. 
5116/MR, ai sensi della Legge 17.5.1999 n.144.

 Incarico  di  reggenza  dell’Ufficio  V  della  DGAI  dal  14.11.2002  al 
18.7.2002.

 Designazione  quale  membro  effettivo  del  Nucleo  di  valutazione  e 
verifica  degli   investimenti  pubblici  ,  del  Ministero  dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, costituito con D.M. 12126 del 4.11.2002.

 Designazione  quale  presidente  del  gruppo  di  lavoro  sulla 
complementarietà dei Programmi Europei, D.D. n. 5845 del 25.3.2003.

 Incarico di coordinamento del gruppo finalizzato allo svolgimento delle 
attività  previste  per  il  semestre  italiano  di  presidenza  D.D.  7.4.2003 
prot.n.6536.

 Designazione  nelle  delegazioni  nazionali  per  gli  incontri  annuali  e 
bilaterali  con la Commissione Europea relativi alla gestione dei Fondi 
Strutturali. 

 Componente della Commissione tecnica del progetto editoriale MeDiTa 
nell’ambito della convenzione MPI/RAI 2006-2009 – Decreto del Capo 
dipartimento  del  3.11.2006,  nonché  del  progetto   editoriale  Esplora 
Decreto del capo Dip. Del 3.11.2006.

 Designazione quale membro effettivo in rappresentanza del MIUR del 
gruppo per gli Obiettivi di Servizio per la programmazione 2007/2013 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico nota  Gabinetto Ministro n. 
9039 del 4.8.2008.
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 Incarico di reggenza dell’Ufficio II della DGAI a decorrere dall’1.12.2009 
come da D.D . del 25.11.2009.

 Designazione quale presidente di commissione dall’anno 2003 all’anno 
2010  per  l’assegnazione  di  dirigenti  scolastici  e  docenti  ai  sensi 
dell’art.26,  comma  8  della  L.  23.12.98  n.448.  con  D.D.  prot.  7159  del 
18.4.2003, prot. 2/segr del 4.6.2004, prot.7855 del 25.5.2005, prot.n. 3790 
del 9.5.2006, prot.  2931 del 12.4.2007, prot.  2683 del 14.5.2009, prot.  n. 
3218  del 25-3-2010.

 Designazione quale membro effettivo in rappresentanza del MIUR del 
sottocomitato  Risorse  Umane  presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche Sociali.

 Designazione quale componente del Gruppo di lavoro interistituzionale 
per la definizione delle fasi del Progetto VALeS – MIUR nota prot.n3028 
del 12 marzo 2012.

 Designazione  quale  componente  della  delegazione  di  parte  pubblica 
nella  contrattazione  integrativa  di  sede  per  il  personale  delle  aree 
funzionali  del  comparto  “Ministeri”in  servizio  presso  gli  Uffici  del 
Dipartimento per la Programmazione – MIUR – Decreto Dipartimentale 
27 marzo 2012.

 Designazione quale componente del Gruppo di lavoro Interdirezionale 
di  supporto  al  gruppo  di  lavoro  per  l’”Alfabetizzazione  informatica” 
MIUR – Decreto Dipartimentale n.5 del 18 aprile 2012.

Pubblicazioni

 Contributo al n. 49 di STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE edito dalla Casa Editrice Le Monníer -Firenze- 
ottobre 1989: "L'Istruzione Professionale – una formazione per il futuro" - 
per le parti: "le origini”.

 Articolo su " La Comunità Europea e la formaziohe iniziale e continua" 
( nota n.8156 10.9.91),in "Insegnare in Europa" comparazione di sistemi; 
formativi e pedagogia degli scambi interculturali -a cura di Donatella 
Palomba e Nadia Bertin - Franco Angeli Editore- edizione 1993.

 Articolo pubblicato sulla rivista “Gestione Scuola”, n.2 Marzo – Aprile 
1993 – sulla conferenza di Sorrento relativa al Memorandume della 
Commissione Europea sulla formazione professionale- ed. Tecnodid. - 
Napoli.  

 Ricerca  commissionata  dalla  Commissione  Europea  nell’ambito  del 
programma Petra  “ Studio sullo stato giuridico e sociale dei giovani che 
effettuano  tirocini aziendali nella Comunità Europea - anno 1993.

 Ha fatto  parte della redazione della riviste "Istruzione tecnica e 
Professionale" edita da Palombi Roma.

 Articolo sul programma Petra per le edizioni ERI-RAI ( note 8251 del 
9.10.92 Direzione Generale Scambi Culturali) – n.16 dell’ottobre 1993.
(incarico nota n.l0054 del 4.11.92).

 Contributo al n.67/68 di STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE edito dalla casa editrice Le Monnier – 
Firenze ottobre 1994 : L’Istruzione Professionale nel decennio 1998/98” 
– per la parte “La partecipazione ai programmi comunitari”.
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 Contributo e redazione del numero 86/87 degli Studi e Documenti degli 
Annali della Pubblica Istruzione su “I Fondi Strutturali per lo sviluppo 
del Mezzogiorno” - Risultati e prospettive dell’azione del Ministero della 
Pubblica Istruzione. Novembre 1999.In particolare la parte relativa alla 
programmazione 1994/99.

 Contributo per  il  numero monografico della rivista Basilicata Regione 
sulla  nuova  programmazione  dei  Fondi  Strutturali  –  “  I  programmi 
Operativi Nazionali dell’Ob.1 per la Basilicata – anno 2000.

 Contributo  per  il  numero  102  –  2003   Quaderni  degli  Annali 
dell’Istruzione  “Europa  e  Istruzione”  2003  :”fondi  strutturali  il  PON 
scuola” in occasione del semestre italiano di presidenza.

 Articolo  su  “  Gli  obiettivi  dell’accordo  MIUR-  Ministero  del  Lavoro” 
Rivista RAS (Rassegna dell’Autonomia scolastica) Gennaio 2004 .

 Contributo  per  il  numero  speciale  degli  Annali  dell’Istruzione  n.  2-3 
dell’anno 2004 “Scuola Ricerca ed alta formazione per lo sviluppo e la 
competitività  del  Mezzogiorno”  –In  particolare  la  parte  relativa 
all’attuazione del PON “ La Scuola per lo Sviluppo”.

 Contributo  su  Strategie  nazionali  e  contesto  europeo”  per  la 
pubblicazione degli atti dedicati al Piano nazionale “Insegnare scienze 
sperimentali”  novembre/dicembre 2006 – a cura di Città della scienza 
Napoli.

 Contributo  su  “La  programmazione  dei  Fondi  strutturali  europei 
2007/2013  per  le  scuole  del  mezzogiorno  e  l’apprendimento  delle 
scienze e della matematica” – Annali della Pubblica Istruzione n.1/2007 
“Policy, ricerca e strumenti per il potenziamento della cultura scientifica 
e tecnologica nella scuola italiana.

 Contributo  su  “il  contributo  dei  FSE  alla  qualità  dell’istruzione:  le 
competenze  scientifiche  e  tecnologiche”  su  Annali  della  pubblica 
istruzione n. 6/2007 “Scienze a scuola”. 

 Contributo   su  “Apprendimento  e  insegnamento  delle  scienze,  il 
supporto del PON scuola” Annali della P.I. numeri 5/6 2009  e 1//2010 
sul Piano nazionale ISS. 

    

Data di compilazione: 30 gennaio 2014

Annamaria Tiziana Leuzzi
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