CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bordoni Andrea
07/06/1961
I Fascia
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dirigente - Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione
e l'Integrazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0658492442

Fax dell’ufficio

0658492059

E-mail istituzionale

andrea.bordoni@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea Quadriennale in Scienze Motorie con lode (D.L.vo
n.178/1998)
- Diploma Universitario in Educazione Fisica con lode
conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica
(ISEF) di Roma (1984) -Tecnico FIPAV (Federazione
Italiana Pallavolo) III grado qualifica Nazionale (massimo
livello formativo - 1987) -Corso di formazione in servizio di
cui all’art.9 del D.L.vo 19.3.1996, n.242, relativo alla
Sicurezza sul Lavoro (L.626) (2000). -Qualifica di “Docente
di Tecnologia Applicata” (Microsoft Progetto Docente 2002)
e di “Docente di Tecnologia Applicata Sessione Avanzata”
(Microsoft Progetto Docente 2004/2005). -Scuola Nazionale
dell’Amministrazione: 24° Ciclo di attività formative, con
prova di valutazione finale, destinato ai dirigenti vincitori di
concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni (2014).
- -Vincitore del Concorso a cattedre e di abilitazione per
l’insegnamento dell’Educazione Fisica nelle scuole
secondarie di primo grado cl.XXXVI (1987). -Vincitore del
Concorso a cattedre e di abilitazione per l’insegnamento
dell’Educazione Fisica nelle scuole secondarie di secondo
grado cl.XXXV (1987). -Vincitore del Concorso pubblico,
per esami, a 145 posti di Dirigente Tecnico, da assegnare
agli Uffici dell’Amministrazione Centrale e Periferica del
Ministero (2013) (D.D.G.30 gennaio 2008)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di Educazione Fisica a tempo indeterminato negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. - Docente
- Membro dell’unità operativa costituita per il supporto allo
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sviluppo della multimedialità e della telematica nel settore
dell’istruzione
professionale.
-Collaborazione
con
l’Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva come relatore per
le attività seminariali dei corsi nazionali decentrati.
-Referente per le attività connesse alla gestione del sito
internet della Direzione Generale per l’Istruzione
Professionale. -Attività di relatore e organizzativa relativa ai
Centri di Documentazione Didattica. -Membro del Gruppo di
lavoro per la pubblicazione delle linee guida per la
realizzazione dei corsi di formazione su l’esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado. -Membro del Gruppo di lavoro per il
supporto al nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria di secondo grado. -Direzione
Generale Istruzione Professionale- - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
- Membro della Commissione costituita per valutare le
esperienze di ricerca e di progetto presentate, in forma
multimediale, dai candidati agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore presso le
istituzioni scolastiche della Regione Lazio a.s. 2000/2001.
-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
- Gruppo di Lavoro riforma degli ordinamenti settore
istruzione professionale. -Commissione per l'utilizzazione di
materiali
e
trasmissioni
relativi
all’insegnamento/apprendimento
area
tecnologica
.
-Relatore alle conferenze presso gli USR sull’innovazione
degli ordinamenti. -Task-force per le attività di assistenza
esame di Stato. -Comitato nazionale per le Competizioni di
informatica nel primo ciclo. -Comitato organizzatore per le
olimpiadi internazionali di informatica 2012. -Progetto di
trasformazione pagella digitale. -Rappresentante MIUR
Consiglio di Amministrazione INIPA 2010. -Comitato
organizzatore olimpiadi italiane di informatica . -Comitato
interministeriale sulla sicurezza stradale. - -Commissione
interministeriale MIUR/Ministero Difesa Scuole Militari.
-Gruppo di lavoro interdirezionale in tema di certificati e
dichiarazioni sostitutive. -Gruppo di lavoro MIUR/Ministero
dell’Interno/Ministero del Lavoro per l'equipollenza titoli
Polizia di Stato. -DG per gli Ordinamenti- - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
- Referente per la D.G. presso l’Osservatorio Nazionale
Infanzia ed Adolescenza. -Membro del gruppo di lavoro per
la valutazione dei titoli di formazione professionale
conseguiti all’estero. -Compiti di vigilanza e assistenza
tecnica alle Commissioni giudicatrici degli Esami di Stato
dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado presso
USR Lazio a.s.2014/15. -Compiti istituzionali inerenti la
funzione tecnico-ispettiva. -Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione- - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Scolastico

Scolastico

- OTTIME (PATENTE ECDL)
- Attività di consulenza per il Settore Istruzione Tecnica della
Federazione Italiana Nuoto per attività seminariali ed
elaborazione di manuali e dispense destinati ai corsi di
formazione dei quadri tecnici e degli operatori. -Attività di
pubblicazione per la rivista “La scuola e l’uomo” UCIIM
Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori e
formatori. -Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana (27 dicembre 2005)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
dirigente: Bordoni Andrea
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e l'Integrazione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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