
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SPINAZZOLA MARIA CECILIA

Data di nascita 10/06/1956

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio 0658493085

Fax dell’ufficio 0658492087

E-mail istituzionale cecilia.spinazzola@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza -Università La Sapienza-Roma,
votazione 110/110

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Responsabile: della gestione graduatorie reclutamento
docente e contratti di assunzione; della mobilità territoriale
e professionale del personale docente; delle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente; della
definizione degli organici delle IISS di Roma e Provincia per
ambito di competenza; della gestione delle operazioni di
nomina del personale docente per l'avvio dell'anno
scolastico; dei rapporti con le OOSS territoriali e relativa
contrattazione; della gestione del contenzioso per le
materie di competenza; degli Esami di Maturità. Incarichi di
Revisore di Conti in rappresentanza del MPI. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Dirigente Uff.II° Ispettorato per l'Educazione Fisica e
Sportiva - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- Direzione ufficio II° del Servizio della Comunicazione MIUR
dove ha svolto compiti di: supporto alle iniziative di
comunicazione degli uffici centrali e periferici del MIUR;
organizzazione di incontri e manifestazioni (Job Orienta
2001, COM.PA; Salone della Comunicazione Pubblica a
Bologna; Fiera del Libro a Torino); gestione della rete
intranet e sito web istituzionale; organizzazione della
campagna "Fame mai più" in collaborazione con l'Ufficio
per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea (ECO),
all'interno del Programma Mondiale delle Nazioni Unite (
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WFP). - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Dirigente presso il Dipartimento per i Servizi nel Territorio
con compiti di consulenza, studio e ricerca in materia di
affari giuridici rientranti nella competenza del Dipartimento.
In particolare, su incarico del Capo Dipartimento, ha
condotto ispezioni presso numerose IISS della Regione
Lazio per problematiche relative agli organici elaborando
relazioni che illustrano possibili interventi finalizzati a
contrastare le situazioni di maggiore criticità emerse. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Incarico dirigenziale presso il Gabinetto dell'On. Ministro
con compiti di analisi e proposte su aree tematiche afferenti
le competenze di più D.G. , quali le politiche del personale
amministrativo e dirigenziale del Ministero, organici,
reclutamento e mobilità del personale docente e ATA della
scuola secondaria di secondo grado. Ha curato, inoltre,
l'organizzazione della manifestazione di avvio dell'anno
scolastico "Tutti a scuola" sotto l'alto patronato della
Presidenza della Repubblica. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Incarico dirigenziale presso la DG dello Studente, con
compiti di consulenza, studio e ricerca. Ha curato la
valutazione dei contenuti della proposta presentata
dall'Istituto Luce per la realizzazione del progetto di Storia
dal titolo " Italia in piena Luce". - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Incarico dirigenziale dell'Uff.V° - Alternanza Scuola Lavoro
e Orientamento al mondo del Lavoro e delle professioni
della ex DG IFTS poi confluita nella DG per gli Ordinamenti
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale
d'Istruzione. Nell'ambito delle attività di competenza, è stata
responsabile della gestione relativa alle iniziative di
promozione, implementazione, diffusione e monitoraggio
dell'alternanza scuola lavoro e orientamento nella scuola
secondaria superiore e con particolare riferimento
all'istruzione tecnica e professionale. Ha curato con i
rappresentanti del MLPS la stesura del testo normativo per
la definizione del Regolamento di cui alla legge n.128/2013,
relativo ai diritti e doveri degli studenti dell'ultimo biennio
della scuola secondaria di secondo grado nei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro, e alle modalità di applicazione
delle disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008. -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Incarico dirigenziale presso il Dipartimento per il sistema
educativo d'istruzione e formazione - Uff. III° con
competenze in materia di: Valutazione del sistema
educativo d'istruzione e di formazione e delle
professionalità della scuola; supporto alle politiche di
definizione della rete scolastica, dei piani di
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dimensionamento, delle dotazioni organiche nazionali e di
reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente
e educativo e del personale ATA. Indirizzi in materia di
procedimenti disciplinari del personale scolastico,
monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di
responsabilità, rapporti con l'Ispettorato per la Funzione
pubblica. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buon utilizzo degli applicativi Microsoft Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Componente del Gruppo di lavoro per la stesura delle Linee
Guida rivolte alle scuole per l'implementazione della
metodologia dell'alternanza scuola lavoro e IFS.
Componente del Comitato tecnico scientifico di cui al
Protocollo d'intesa MIUR - Federmeccanica pre la
predisposizione di azioni volte a realizzare e favorire forme
strutturate di collaborazione tra sistema inprenditoriale e
sistema scolastico.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: SPINAZZOLA MARIA CECILIA

incarico ricoperto: Dirigente - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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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