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Nome Giannelli Antonello

Data di nascita 01/07/1959

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Incarico di studio - Direzione generale per il personale scolastico

Numero telefonico
dell’ufficio 0658492983

Fax dell’ufficio 0658494990

E-mail istituzionale antonello.giannelli1@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Fisica conseguita con lode presso l'Università degli
Studi di Bari (luglio 1983)

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di perfezionamento "La formazione della dirigenza
scolastica" conseguito presso l'Università degli Studi di
Firenze (giugno 2002)

- Diploma di specialista in Ricerca Operativa e Strategie
Decisionali conseguito con lode presso l'Università "La
Sapienza" di Roma - marzo 1999

- Diploma di perfezionamento in Fisica conseguito presso
l'Università "La Sapienza" di Roma (giugno 1995)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ricercatore nel campo della fisica del plasma per fusione
termonucleare controllata mediante Tokamak - ENTE PER
LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE -
ENEA

- Docente di Matematica e Fisica, partecipazione al Piano
Nazionale Informatica, direttore del laboratorio di fisica,
collaboratore vicario del Preside - LICEO SCIENTIFICO
"TALETE"

- Coordinatore di tirocinio presso la SSIS del Lazio (indirizzo
Fisica-Informatica-Matematica) - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI ROMA TRE

- Docente a contratto presso la SSIS del Lazio per
l'insegnamento di "Laboratorio di sviluppo curricolare per la
fisica moderna" - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

- Preside incaricato e Dirigente scolastico - MINISTERO
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DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone capacità nell'uso dei pacchetti Office su sistemi
Microsoft Windows e Apple.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore del volume “Guida teorico-pratica per i dirigenti delle
scuole” (ed. Guerini e Associati, Milano 2015). Curatore del
volume “Da oggi dirigente. L’agenda dei primi 100 giorni”
(ed. Spaggiari, Parma, 2014, 2013, 2012) nonché autore
del capitolo “L’organizzazione della segreteria” e coautore
del capitolo “La gestione delle risorse” all’interno dello
stesso volume. Coautore, insieme ad Antonino Petrolino,
del capitolo 6 “An Italian Perspective” del volume “Modeling
School Leadership across Europe” (ed. Springer, 2013).

- Autore di commenti a pronunce dell’Autorità Giudiziaria
relative al settore scolastico. Autore di tre articoli pubblicati
sul sito web dell'INDIRE in materia di sicurezza sul lavoro a
scuola. Autore del capitolo “La gestione delle risorse
finanziarie” nel volume “La guida del dirigente” (ed. Carocci
S.p.A., Roma, 2010). Autore del capitolo “La gestione degli
acquisti”, nel volume “Da oggi Dirigente – L’agenda dei
primi 100 giorni” (ed. Spaggiari S.p.A., Parma, 2009).
Autore della presentazione “Teaching indeterminism in the
first class of high-school” durante la 53a Conferenza della
Commission Internationale pour l’Etude et l’Amélioration de
l’Enseignement des Mathématiques (CIEAEM) tanutasi a
Verbania (luglio 2001). Autore di pubblicazioni nel campo
della fisica delle particelle, del plasma, dei sistemi
disordinati e della didattica della fisica.

- Intensa attività seminariale di aggiornamento e formazione
continua a livello nazionale destinata a dirigenti scolastici,
docenti e dsga su materie di interesse scolastico (appalti,
gestione amministrativa, contrattazione integrativa,
procedimenti disciplinari, sito web istituzionale, gestione del
contenzioso, organizzazione e gestione del personale,
profili di responsabilità del personale scolastico, salute e
sicurezza).

- Qualifica di formatore ex D.I. 6 marzo 2013 in materia di
salute e sicurezza sul posto di lavoro conseguita presso
Dirscuola (luglio 2013). Partecipazione alla visita di studio
“Bridging the gap between research and science education”
finanziata dal programma comunitario “Life Long Learning”,
svoltasi a Vienna (ottobre 2008) e organizzata dal
CEDEFOP e dal Ministero federale austriaco della Ricerca,
Arte e Cultura Partecipazione all'iniziativa di aggiornamento
"La scuola degli altri: Finlandia" organizzata da Dirscuola
(aprile 2006).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Giannelli Antonello

incarico ricoperto: Incarico di studio - Direzione generale per il personale scolastico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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