
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mastantuono Edvige

Data di nascita 18/05/1955

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la
Valutazione - Uff. I

Numero telefonico
dell’ufficio 0658492080

Fax dell’ufficio 0658493945

E-mail istituzionale edvige.mastantuono@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Corsi: 2013 "Miglioramento della Performance

organizzativa e dello sviluppo individuale dei collaboratori:
quali leve di intervento per il dirigente?"; "Corso individuale
di lingua Inglese"; 2010 "Il codice dei contratti"; 2009 "La
formazione del personale della P.A."; 2007 "Attività
negoziale e tutela della privacy "; 2006 "Contenzioso del
lavoro nella P.A."; 2005 "La legge sulla privacy per
dirigenti"; 2001 "Difesa nucleare, batteriologica e chimica";
2000 "Il contenzioso del lavoro nella P.A."; 1995
"Aggiornamento Revisore dei Conti"; 1988 "Elementi di
contabilità"; 1985 "Analisi del lavoro"; 1984 "Corso di lingua
Inglese".

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dall'11/11/1981 al 31/07/1999 - Funzionario presso il
provveditorato di Roma. Responsabile settori materna,
medie, superiori e scuole paritarie. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 1983 a tutt'oggi - Molteplici incarichi di Revisore dei
Conti presso Istituzioni scolastiche secondarie superiori e
Istituti comprensivi - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- dal 1990 al 1994 - Molteplici incarichi ispettivi presso istituti
di istruzione secondari di primo e secondo grado e presso
Istituti legalmente riconosciuti. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 01/08/1999 al 06/11/2002 - Dirigente Divisione del
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Provveditorato di Roma. Competenze: Trattamento
pensioni, riscatti, gestione diplomi e equipollenze; gestione
organici e personale docente scuola materna, elementari e
medie; - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Dal 07/11/2002 al 06/11/2004 - Dirigente CSA di Latina (ex
Provveditorato). Competenze: Supporto Istituti scolastici;
gestione graduatorie per reclutamento personale; gestione
stato giuridico dei docenti e personale ATA; mobilità
territoriale; utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; organici;
procedimenti cautelari; trasferimenti; rapporti con le
rappresentanze sindacali; sviluppo reti di scuole. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Dal 10/01/2005 al 01/08/2008 - Dirigente Uff. II dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio. Competenze: ordinamenti
scolastici e istruzione non statale; attuazione degli indirizzi
e delle strategie naz.li ed interventi in materia di
ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e
qualità complessiva dell'offerta formativa; promozione della
valutazione e autovalutazione; prove INVALSI; vigilanza su
rispetto norme generali e livelli essenziali delle prestazioni;
sostegno ai processi di innovazione del sistema scolastico
e autonomia; esami di Stato, esami per esercizio libere
professioni, certificazione e riconoscimento titoli di studio;
vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie;
rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative
delle scuole paritarie e non paritarie; procedure in ordine
all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie; vigilanza
sulle scuole straniere. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 10/01/2005 al 01/08/2008 - Dirigente reggente Uff. III
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Competenze:
Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali per
la ricognizione delle esigenze formative ed interventi di
sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di
istruzione, istruzione e formazione tecnica e professionale,
realizzazione dell'offerta formativa integrata; educazione
degli adulti; rapporti scuola-lavoro; definizione rete
scolastica regionale; calendario scolastico, funzionamento
anagrafe regionale degli studenti; rapporti per l'edilizia
scolastica. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 01/08/2008 al 04/11/2009 - Dirigente Uff. VIII dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio. Competenze: gestione
risorse umane; formazione e aggiornamento del personale;
gestione concorsi per il personale amm.vo; economato;
gestione gare d'appalto; autorizzazione esoneri, comandi,
collocamenti fuori ruolo, mobilità intercompartimentale-
onorificenze e benemerenze; periodico monitoraggio dei
servizi della Direzione e valutazione della soddisfazione
utenza; coordinamento degli Uffici Scolastici Provinciali;
protocolli d'intesa, convenzioni e interrogazioni parlamentari

CURRICULUM VITAE

2



per le materie di competenza; gestione procedure sicurezza
nei luoghi di lavoro; gestione procedure privacy; rapporti
con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le
Organizzazioni sindacali e contrattazione. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 5/11/2009 al 04/11/2012 - Dirigente uff. V della
Direzione gen. Ordinamenti scolastici e Autonomia
scolastica. Competenze: ordinamenti e piani di studio degli
istituti tecnici e professionali; alternanza scuola lavoro in
collaborazione con la Direzione gen. per l'Istruzione e
Formazione tecnica superiore e per i Rapporti formativi
delle regioni; monitoraggio sulla distribuzione dell'offerta
formativa sul territorio; rapporti con il mondo del lavoro e
delle professioni; esami di Stato per abilitazione profess.le
geometri, periti agrari ed agrotecnici, periti industriali;
abilitazioni per ottici e odontotecnici; attività di consulenza
agli Uffici Scolastici Regionali; contenzioso e affari
legislativi nelle materie di competenza. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 07/10/2010 al 21/04/2015 - Dirigente reggente ufficio
VII della Direzione gen. Ordinamenti scolastici e Autonomia
scolastica. Competenze: attività preliminari per la
formulazione degli indirizzi e per l'adozione di direttive
ministeriali per INVALSI e ANSAS; vigilanza su INVALSI e
sull'INDIRE - ex ANSAS; vigilanza sulla Fondazione Museo
naz.le Scienza e Tecnica "L. Da Vinci" di Milano; vigilanza
nei confronti altri enti, ai sensi art. 605, comma 2 e 3, del
d.lgs. n. 297/1994; rapporti con il Garante per la protezione
dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il
mercato; valutazione del sistema scolastico in raccordo con
la Direzione gen. per gli Studi, la Statistica e i Sistemi
informativi; individuazione delle Eccellenze; fabbisogni,
aspetti finanziari e gestione contabile; contenzioso e affari
legislativi nelle materie di competenza. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 5 novembre 2012 a tutt'oggi - Dirigente Ufficio I della
Direzione gen. Ordinamenti scolastici e Autonomia
scolastica, ora denominata Direzione gen. Ordinamenti
scolastici e Valutazione. Competenze: Affari generali e
personale; attuazione delle direttive ministeriali e
dipartimentali per l'azione amm.va; piano acquisti; interventi
di formazione per il personale; logistica ed economato;
costituzione e convocazione commissioni, gruppi di studio e
di lavoro; segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione; Gestione contabile delle risorse finanziarie;
indirizzi, vigilanza e monitoraggio INVALSI e INDIRE;
gestione adempimenti per assegnazione quota fondo
ordinario FOE; vigilanza Fondazione Museo naz.le Scienza
e Tecnica "L. Da Vinci" e vigilanza enti; supporto amm.vo e
contabile al Comitato sviluppo cultura scientifica e Comitato
naz.le per l'apprendimento pratico della musica. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA
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- Dal 05/11/2012 al 21/04/2015 - Dirigente reggente uff. V
della Direzione gen. Ordinamenti scolastici e autonomia
scolastica. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Incarichi Internazionali: Presidente della Task Force for
International Cooperation on Holocaust Education
Remembrance and Research; componente del comitato
scientifico per la preparazione al convegno: "La paix et le
droits de l'homme" su incarico dell'Istituto per la
cooperazione internazionale e sviluppo economica c/o il
MAE e, su incarico dell'Istituto africano per la Cooperazione
e Sviluppo dell'Economia, componente della commissione
scientifica preparatoria alla Conferenza Capi di Stato in
Togo e componente del Comitato scientifico per la
preparazione del convegno "I diritti del fanciullo".

- DOCENZE-ITT "Colombo" di Roma tema "Diritto Amm.vo";
Istituto stat. "Margherita di Savoia" tema "Gestione del
Personale"; Istituto "Medici del Vascello" di Roma corso di
aggiornamento per persolnale ATA; Liceo sc. Legal
riconosc. "Mecenate" di Roma "corso aggiornamento su
tema "Funzioni commissiario governativo, riforma Esami di
Stato e correlati argomenti giuridico-amm.vi"; Istituto tecn
comm. "Poliziano" di Roma tema "Legge istitutiva del
R.E.C. e correlati argomenti contabili-amm.vi". INCARICHI
INTERNAZIONALI: Presidente della Task Force for
International Cooperation on Holocaust education
Remembrance and Research; componente del comitato
scientifico per la preparazione al convegno: "La paix et le
droits de l'homme" su incarico dell'Istituto per cooperazione
internazionale e sviluppo economica c/o il MAE e, su
incarico dell'Istituto africano per la Cooperazione e Sviluppo
dell'Economia, componente della commissione scientifica
preparatoria alla Conferenza Capi di Stato in Togo.

- ALTRI INCARICHI Dal 01/04/1980 al novembre '81
Funzionario Confcommercio naz.le. Dal 1982 all'83
Funzionario comandato presso Presidenza Consiglio
Ministri. Incarichi dal 1996 al 2015: coordinamento Gruppo
operativo progetto avvio licei scientifici indirizzo sportivo;
Presidente Comitato tecnico scientifico competizioni
finalizzate valorizzazione Eccellenze; Presidente della
Commissione tecn accertamento possesso requisiti
inserimento programma annuale Eccellenze; Presidente
Comitato tecn-scientif-didattico progetto NewDesign;
membro Comitato istituz.le Garanti e Comitato
organizzativo Olimpiadi naz.li Lingue e civiltà classiche;
membro Comitato organizzativo progetto Olimpiadi Italiano
e Giornate Lingua italiana; componente Commissione
concorso pubblico titoli ed esami qualifica funzionario
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amm.vo MIUR; dal 2005 al '09 Componente Consulta per
emigrazione e componente Comitato Lavori Pubblici presso
Regione Lazio; dal 2005 al '12 membro Comitato "Progetto
M'imprendo" del comune Roma

- PUBBLICAZIONI. Articoli pubblicati sulla rivista mensile
"Libero insegnamento": 1996 "Insegnamento della religione
cattolica:esercizio di scelta"; "Disegni iniqui"; "Orme sul
diritto allo studio della scuola materna"; "I buono sanità";
"Autonomia: una, nessuna e centomila"; "Cadidati privatisti
non diciottenni alla Maturità"; Guerra dichiarata tra scuole
governative e scuole libere"; 1997 "Un bonus simbolico per
le famiglie degli alunni delle scuole non statali"; "I requisiti
del soggetto gestore"; "Indicazioni per una nuova proposta
di legge di riforma degli esami di Maturità"; "Scuola o
assistenza sociale?"; "Che cosa non va nella riforma degli
esami di maturità?"; "Il pluralismo dell'offerta di istruzione.
Articoli sulla rivista "Scuola cattolica oggi" 1997:
"L'insegnamento della religione cattolica negli istituti
religiosi" e articolo "Il Lazio: una testimonianza di qualità"
sulla rivista "Sportbook 2007" del Coni Comitato Lazio.

- LAVORI ORIGINALI PRODOTTI NELL'INTERESSE DEL
SERVIZIO E REGOLARMENTE CERTIFICATI: "Percorso
legislativo sulla concezione dell'handicap"; "Legge 104:
applicazione provincia di Roma"; "Causa di servizio ed
equo indennizzo (procedura dipendenti della P.I.)"; "Minori
in affido ed inserimento scolastico provincia di Roma"; "Gli
handicappati ed il problema programmazione"; "27/9/91
nascita di una nuova materia: "Educazione ambientale";
"Procedimento amm.vo: L. 241/90 applicazione in
Provveditorato"; "La scuola non statale: presenza nel
territorio romano"; "Il computer: possibilità di applicazione
come supporto didattico; utilizzo nella scuola romana";
"Rapporti Intercorrenti tra educazione ambientale ed
educazione alla salute"; "Immigrazione a Roma: ricaduta
nella scuola"; "L'educazione tecnica come disciplina
operativa, momento educativo di integrazione dell'alunno
handicappato a Roma"; "Disadattamento sociale e disagio
giovanile nella città di Roma".
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Mastantuono Edvige

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione - Uff. I

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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