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TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 

¤ Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode; 

¤ Dal 1987  entra a far parte dei ruoli di questo Ministero, 

risultando vincitrice del concorso per esami come ex consigliere 

nella carriera direttiva. Presta servizio presso la DG del 

personale e degli affari  generali e amministrativi fino al fine 

2000; 

¤ In tale periodo svolge compiti relativi allo stato giuridico ed 

economico del personale amministrativo del comparto ministeri; 

¤ Dal 2 gennaio 2001, a seguito del superamento del concorso a 

dirigente, assume l’incarico di dirigente di II fascia presso il 

Provveditorato agli studi di Roma fino al 26 novembre 2007; 

¤ In questi anni svolge le funzioni proprie del Provveditore agli 

Studi trattando tutte le procedure di avvio anno scolastico 

(organici, mobilità, utilizzazioni, aggiornamento graduatorie 

permanenti ed ad esaurimento, reclutamento personale 

scolastico di ruolo e non di ruolo, graduatorie di istituto, 

contrattazione con le OO.SS. comparto scuola); 

¤ Raccordo con le istituzioni scolastiche di Roma e Provincia e con 

gli Enti locali (Comune, Provincia e Regione) anche con 

riferimento alla tematica degli alunni con disabilità  

¤ Gestione personale amministrativo contrattazione OO.SS. 

comparto ministeri in tale periodo (dal 2000 al 2007) dirige 

l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma svolgendo tutte le 

funzioni riconducibili a quella di Provveditore agli Studi;  

¤ Dal novembre 2007 Dirigente di II fascia presso la DG del 

personale scolastico Dipartimento Istruzione. Gli obiettivi propri 

di questo incarico riguardano la normativa di riferimento per la 

gestione dello stato giuridico ed economico del personale 

scolastico, risposte a quesiti posti dall’ amministrazione 

periferica, predisposizione del contratto sulla mobilità del 

personale docente di ruolo a seguito della contrattazione con le 

OO.SS. Comparto Scuola, predisposizione del contratto sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente ed 

ATA a seguito della contrattazione con le OOSS; esoneri per 

convegni comandi e collocamenti fuori ruolo; determinazione 

degli organici di diritto del personale docente, educativo e di 

religione cattolica. Monitoraggio obiettivi organici; 

Dal 21 Aprile 2015 assume l’incarico di Dirigente dell‘Ufficio I della 

DG per lo Studente l’ integrazione e la Partecipazione  

 Decreto Dip. 1023 del 6/10/2016 conferimento poteri di spesa 



 capitoli bilancio DGSIP 

 Decreto Dip.3085 del 20 ottobre 2016 conferimento incarico 

per verifica della regolarità amministrativa contabile delle 

procedure e del monitoraggio e coordinamento interno degli 

 Uffici della DGSIP 

 Dal 10 novembre 2017 assume l’incarico di Direttore Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione 

 DAL 10 marzo presa di servizio con incarico di Direttore 

Generale presso la Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

 

Titolo di studio 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA con lode. Tesi in diritto penale – 

“Associazione per delinquere di stampo mafioso –la legge Rognoni 

–La Torre “ 

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

 

 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 Componente di parte pubblica nella delegazione del MIUR per 

la contrattazione con le OO.SS. del comparto scuola fino al 

2015; 

 dal 2008 al 2015 - Componente di parte pubblica nella 

delegazione presso il MAE per il personale della scuola in 

servizio all’ estero;  

 Componente gruppo di lavoro interdirezionale di ridefinizione 

del progetto “scuola in chiaro”, con decreto n. 6 del 18.4.2012 

del dipartimento per la programmazione e gestione delle 

risorse umane; 

 Componente del gruppo di lavoro per l’adeguamento e la 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti finalizzati 

alla definizione dell’organico del personale scolastico, con 

Decreto n. 86 del 15.10.2012; 

 

 Dal 13 al 22 agosto 2012 – ha sostituito il Direttore Generale 

del personale scolastico nella gestione del funzionamento della 

direzione; 

 Partecipazione al tavolo trilaterale MIUR MEF e DIP Funzione 

Pubblica per i processi di statalizzazione di istituti già dipendenti 

da Enti Locali;  

¤ Componente del comitato tecnico MIUR – INSMLI, con decreto 

dipartimentale n. 3 del 23.1.2013. 

 Dal 6 febbraio 2013 all’ 8 Novembre 2013 – ha assunto 

l’incarico di reggenza dell’ufficio V della Direzione Generale del 

personale scolastico. 

 Componente di parte pubblica nella contrattazione integrativa 

del personale MIUR (D.D. prot. n. 1102 del 23 ottobre 2015) 

 Presidente della Commissione per la selezione di dirigenti 

(comma 6) presso gli uffici II e IV della DG studente, 

partecipazione e integrazione (D.D.G. prot. n. 290 del 17 

aprile 2015) 

 Componente Comitato paritetico per la realizzazione e la 

verifica degli obiettivi previsti dal Protocolla d’Intesa MIUR – 

MIBACT (D.D. prot. n.436 del 27 maggio 2015) 

 Componente della Commissione valutazione progetti Bando 

“Piano Nazionale per la valorizzazione della PEER EDUCATION 

e delle LIFE SKILL per il contrasto e la lotta al fenomeno del 

bullismo” (D.D.G. prot. n. 818 del 24 luglio 2015) 

 Presidente della Commissione per la valutazione dei progetti 

“Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2015/2016” 

(D.D.G. prot. n. 809 del 23 luglio 2015) 

 Componente della Commissione per la procedura di selezione 

per il personale docente e dirigente scolastico da collocare 

fuori ruolo per lo svolgimento dei compiti connessi con 

l’autonomia scolastica (D.D.G. prot. n. 765 del 17 luglio 2015) 



 Presidente della Commissione per la valutazione dei progetti 

relativi al Bando “Forum nazionale delle Associazioni 

studentesche e dei genitori (D.D.G. prot. n. 1296 del 2 

dicembre 2015) 

 Componente della Commissione per la valutazione dei progetti 

relativi al Bando “Valorizzazione dell’orientamento e contrasto 

alla dispersione scolastica (D.D.G. prot. n. 586 del 27 giugno 

2016) 

 Componente del Nucleo Operativo di supporto alle attività del 

Comitato Nazionale per l’apprendimento della musica (D.M. 

prot. n. 529 del 30 giugno 2016) 

 Componente del Nucleo operativo di supporto alle attività del 

Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica 

(D.M. prot. n.530 del 30 giugno 2016) 

 Componente della Commissione per la valutazione dei progetti 

Programma nazionale “FAMI” – “L’Europa inizia a Lampedusa” 

(D.D.G. prot. n. 906 del 31 agosto 2016) 

 Presidente commissione valutazione curricula di cui all’Avviso 

1841 del 5 aprile 2017 reggenza ufficio V DGSIP 

 Presidente giuria Concorso nazionale “facciamo 17 goal. 

Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile “-decreto Dipartimentale 384 del 4 maggio 2017 

 Presidente Osservatorio Nazionale sulla Valutazione della 

Dirigenza scolastica (D.M. 25 maggio 2017, n. 316, integrato 

con D.M. n. 238 del 22 marzo 2018)  

 Presidente commissione valutazione candidature di cui 

all’avviso 415 del 12 maggio 2017- decreto Dipartimentale 

553 del 8 giugno 2017 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’inclusione 

scolastica (D.M. 686 del 21 settembre 2017) 

 Componente del tavolo interistituzionale di Lavoro per 

l’attuazione del Piano Nazionale per la Garanzia della Qualità 

nel sistema nazionale di istruzione e formazione (dal 

novembre 2017) 

 Componente del Gruppo di Alto Livello per l’Istruzione e la 

Formazione nell’ambito del processo di cooperazione 

dell’Unione europea sull’Istruzione e Formazione denominato 

ET2020 (Incontri 11-12 giugno 2018, 26-28 febbraio 2019) 

 Componente del Gruppo di Lavoro dei Direttori Generali Scuola 

nell’ambito del processo di cooperazione dell’Unione europea 

sull’Istruzione e Formazione denominato ET2020 (11-13 

dicembre 2018) 

 Componente del Gruppo di Lavoro dei Direttori Generali per 

l’Istruzione e Formazione Professionale nell’ambito del 

processo di cooperazione dell’Unione europea sull’Istruzione e 

Formazione denominato ET2020  

 Incontro bilaterale con il Direttore Generale per gli Affari 

Internazionali del Ministero dell’Istruzione bulgaro in merito 

alle procedure di riconoscimento della qualifica professionale di 

docente (marzo 2018) 

 Incontro bilaterale con il Direttore Generale per gli Affari 

Internazionali del Ministero dell’Istruzione rumeno in merito 

alle procedure di riconoscimento della qualifica professionale di 

docente (10 ottobre 2018) 

 Coordinatore Comitato scientifico nazionale per la valutazione 

degli esiti dei percorsi quadriennali (D.M. n. 417 del 21 maggio 

2018) 

 Componente Comitato Tecnico Scientifico per Piano Lauree 

scientifiche (PLS) e Piani per l’Orientamento ed il Tutorato 

(POT) 2017/2018 (D. Dip. n. 1973 del 24 luglio 2018) 

 Componente delegazione di parte pubblica C.C.I. (D. Dip. n. 

1307 del 25 settembre 2018) 

 Componente, in qualità di esperta, nel Gruppo di lavoro 

accesso programmato ai corsi di Laurea (D. Capo Gabinetto n. 

34755 del 12 dicembre 2018) 



 Componente del Gruppo di Lavoro per l’area della parità 

scolastica (D.M. 36 del 18 gennaio 2019) 

 Componente della Cabina di Regia sugli interventi del Piano di 

azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema 

integrato di istruzione e di formazione dalla nascita fino a sei 

anni (D.M. 220 del 18 marzo 2019) 

 Presidente supplente della commissione esaminatrice Concorso 

pubblico per esami a 253 posti profilo funzionario 

amministrativo giuridico contabile Uffici Amministrazione 

centrale e periferica (D.D. n. 1589 del 3 ottobre 2019) 

 Componente Cabina di Regia per Piano azione pluriennale per 

la promozione del sistema integrato di istruzione e formazione 

dalla nascita fino a sei anni (D.M. n. 220 del 18 marzo 2019) 

 Componente Comitato Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica (D.M. n.1 del 12 maggio 2020) 

 Componente delegazione di parte pubblica CCI di sede per 

personale area Ministeri (D.D. n. 1623 del 12 novembre 2020) 

 Coordinatore Gruppo interistituzionale Rete nazionale scuole 

professionali (D.D. n. 1720 del 23 novembre 2020) 

 Componente Comitato apprendimento pratico della musica 

(D.M. N. 120 del 31 marzo 2021) 

 Componente gruppo lavoro su trattamento dati personali (D.D. 

n. 501 del 21 aprile 2021) 

 Componente Organismo interno per procedimenti legati a 

responsabilità dirigenziale (D.M. n. 140 del 22 aprile 2021) 

 Presidente gruppo di lavoro su organizzazione e 

funzionamento Scuola Europea di Brindisi (D.D. n. 1648 del 17 

settembre 2021) 

 Componente Gruppo di lavoro per l’area della parità scolastica 

(D.M. n. 322 del 5 novembre 2021) 

 Coordinatrice Comitato tecnico scientifico per l’insegnamento 

dell’educazione civica (D.M. 336 del 23 novembre 2021) 

 Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità (nota Ufficio di Gabinetto prot. n. 50960 del 22 

novembre 2021) 

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

INGLESE MEDIO MEDIO 

   

   
 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

BUONO 

 

Altro 
 (pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

 ¤ Partecipazione alla I Edizione di Roma dell’intervento 

formativo “Miglioramento della performance organizzativa e 

sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve d’intervento 

per il dirigente?”, realizzato dalla Direzione Generale delle 

Risorse Umane 

 ¤Partecipazione al Convegno “A Scuola si cresce Sicuri “6 

Marzo 2014 presso Sala della Comunicazione  

 ¤ Relatore presso la SNA sul tema “ordinamenti scolastici” al 

ventitreesimo corso per dirigenti amministrativi il giorno 11 

giugno 2014. 

 Pubblicazioni: “Note per la spending review, analisi della spesa 

per il personale distaccato, comandato ed esonerato. 

 Pubblicazioni “La sperimentazione triennale della riforma 

dell’insegnamento di educazione civica: azioni di formazione, 

monitoraggio e prospettive ”Rivista Lasalliana 88 (2021) 3 

 

 

 



 

 

 

 

Dichiaro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che tutte le informazioni 

indicate corrispondono al vero. 

 

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: 

 

 

14 MARZO 2022 

 


