
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome Luciano Chiappetta  

Data di nascita 17/11/1948 

Qualifica Dirigente di ruolo I Fascia  

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale Consigliere del Ministro 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0658493800 

Fax dell’ufficio 0658492087 

E-mail istituzionale luciano.chiappetta@istruzione.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio 1972 

Università degli studi di Napoli (oggi “Federico II) 

 

Laurea in giurisprudenza – voto 110/110 e lode 

Laurea quadriennale del vecchio ordinamento equivalente all’attuale laurea 
magistrale. 

 

 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 

- Corso di Formazione per Funzionari della Carriera direttiva presso 
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Valutazione 
finale di 30/30); 

- Idoneità nel Concorso per l’accesso alla carriera dirigenziale 
amministrativa – contabile del Ministero della Pubblica Istruzione 
(1987); 

- Collocato nella graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico per 
l’accesso alla carriera direttiva del Ministero del Commercio con 
l’Estero (1975); 

- Attestato di superamento del corso di aggiornamento e formazione 
del personale dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione 
(1998); 

- Superamento del Corso Allievi Ufficiali di complemento (20/20) 
presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma. 

 

 
Esperienze 

professionali (incarichi 

Dal 19 luglio 2013 al 31 ottobre 2014 
Capo dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 



ricoperti) 
 

 
dal 6 marzo 2011 fino al 19 luglio 2013 
Dirigente di ruolo I fascia del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca con incarico di Direttore generale del personale della scuola. 
Dal 5 febbraio al 22 luglio 2010 ha ricoperto anche l’incarico di Direttore 
Generale reggente dell’ USR della Campania. 
 
Dal 2003 al 2011 
Dirigente Ufficio IV della Direzione Generale del Personale della Scuola con 
compiti di coordinamento degli organici, della mobilità e delle modalità di 
assunzione del personale docente, nonché con incarico di Coordinamento e 
di interlocuzione tecnica e giuridica con il Gestore del Sistema Informativo 
del MPI e con la Direzione Generale per i Servizi Informativi. 
In tale periodo, inoltre: 

- ha retto dal  1 aprile al 1 settembre 2007 anche l’Ufficio III della 
stessa DGPS – Gestione delle graduatorie del personale precario, 
dei titoli di accesso all’insegnamento e delle procedure concorsuali 
ed abilitanti; 

- ha retto dal 1° ottobre 2007 al 1° marzo 2008 l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bologna, su incarico specifico del Capo Dipartimento 
dell’Istruzione. 

 
Dal 2001 al 2002 
Dirigente Centro servizi amministrativi di Napoli 

 
Dal 1998 al 2001 
Provveditore agli Studi di Pavia. In questi anni, tra l’altro, è stata attuata 
l’azione di dimensionamento e modernizzazione della rete scolastica, a 
seguito di una capillare azione sul territorio e del contatto diretto con tutte 
le realtà scolastiche operanti nella provincia al fine di pervenire a risultati 
condivisi ed apprezzati dall’intero territorio.  
Nel corso di tale esperienza è stato incaricato dal 2000 al 2001del 
coordinamento degli organici del personale della scuola presso la Direzione 
Generale Regionale della Lombardia 

 
Dal 1993 al 1998 
Dirigente della III divisione (Scuole secondarie statali e legalmente 
riconosciute) del Provveditorato agli studi di Napoli (circa 700 scuole 
amministrate, 85 unità di personale amministrativo) 

 
Dal 1992 al 1993 
Vice Provveditore agli studi di Potenza 
 
Dal 1975 al 1992 
Funzionario della carriera direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione  
 
Incarichi. 

a) Membro e vice-presidente della Commissione provinciale dei 
ricorsi presso il Provveditorato agli Studi di Napoli dal 1978 al 
1992; in questo lungo periodo frequentissimo è stato il contatto con 
la realtà viva della vita scolastica, essendosi più volte verificata la 
necessità di procedere alla audizione delle parti in causa ed alla 
ricostruzione contestualizzata di procedure e situazioni. 

b) Membro della Commissione provinciale Incarichi e Supplenze dal 
1976 al 1978 (data di scioglimento ex lege della stessa) presso lo 
stesso Ufficio di cui sopra; 

c) Presidente di 2 Nuclei per la Valutazione del personale dirigente 



scolastico presso la Direzione Generale Regionale della Lombardia 
(p.s.- ogni nucleo era composto da un docente universitario o da 
un menager aziendale e da un dirigente tecnico del ministero della 
pubblica istruzione);  

d) Presidente della Commissione istituita dal Direttore Generale 
Regionale della Campania per la valutazione del personale 
dirigente scolastico e docente da distaccare presso 
l’Amministrazione per l’attuazione dei compiti connessi 
all’autonomia scolastica (Maggio-Settembre 2001); 

e) Presidente della commissione istituita dalla Regione Campania per 
la valutazione di attività colturali e giornalistiche delle scuole della 
regione; 

f) Sottotenente di complemento presso il 78° Btg. “Lupi di Toscana” 
di Firenze dal 1°/10/1975 al 15/7/1976; 

g) Relatore (in tutti gli anni dal 1977 al 2007) nei corsi di formazione 
per il personale della scuola e per il personale amministrativo 
organizzati dal Provveditorato agli studi di Napoli, dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, dal Provveditorato agli studi di Pavia, 
dalla Direzione Generale Regionale della Lombardia, dalla 
Direzione Generale Regionale della Campania, dal Rotary - Club di 
Pavia, dai Lyons - Club di Pavia e della Lomellina, 
dall’Amministrazione provinciale di Pavia, dalla Amministrazione 
provinciale di Napoli, dalla Regione Campania; 

h) Relatore, nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
nei corsi di formazione dei presidenti dei collegi dei revisori nelle 
istituzioni scolastiche; 

i) Relatore e membro del gruppo di progetto per i corsi di 
formazione del personale del Ministero della Pubblica Istruzione 
da nominarsi nei collegi di revisione; 

j) Membro della commissione di lavoro istituita del Ministro Gelmini 
per la revisione del sistema di formazione iniziale del personale 
docente della scuola. 

Dal 1977 al 2008. 

- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti delle istituzioni 
scolastiche. 

 
 

Capacità linguistiche 
 
 
 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese  buono buono 

   

   
 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

Utente esperto dei software applicativi in ambiente Windows e Mac OS X, 
Office,  word, excel, power point, Internet e posta elettronica. 

 

  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 
196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale” e successive circolari applicative. 
 

 
Data di compilazione: 
 

 
17 febbraio 2015 

 



 


