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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 (alla data del 27 gennaio 2016) 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRECO    LUCIANO  

Indirizzo  VIA CARLO AMIRANTE, 121, 88068 SOVERATO (CZ) 

Telefono  3283214269 

   

E-mail  luciano.greco.cs@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21 DICEMBRE  1968 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    

 Amministrazione di 
appartenenza  

 

Sede di servizio 

 

 

Qualifica attuale             

 Ministero Istruzione Università e Ricerca  

 

 

Ufficio   Scolastico Regionale  della Calabria 

 - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza – 

 

Dirigente Amministrativo  di  II   fascia   di  ruolo      

 

Incarichi di reggenza  in  
uffici dirigenziali 

 

 

Incarichi  dirigenziali 
(conferiti ed espletati) 

 

 

 

 

Incarichi  dirigenziali 

(conferiti da espletare)                    
 

 

 

 Direzione generale  di Catanzaro,  Ufficio I  nell’anno 2009; 

Ambito Territoriale Provinciale di Crotone nell’anno 2010  e   
2011   

 

Ambito  Territoriale Provinciale di  Cosenza  (da agosto  2014 a 
al 20 aprile  2015) 

 

Ufficio III   USR Calabria  ( 1 semestre : da luglio 2015 a 
gennaio 2016)  

 

Ambito  Territoriale Provinciale di  Cosenza  (dal 21  aprile 
2015 al  20 aprile 2018) 

 

 

 

mailto:luciano.greco.cs@istruzione.it
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                  TITOLI   DI  STUDIO                         

  

 

 

 

TITOLI   DI  STUDIO POST 

LAUREA                          

 

Diploma di maturità  classica presso l’Istituto Salesiano di  

 Soverato   

  

Diploma  di laurea in giurisprudenza presso  l’Universita’  

 “La Sapienza” di  Roma 
 

Specializzazione triennale in diritto   civile  presso  

 l’Universita’ “Magna  Graecia”  Catanzaro 
 

 

 

                            ABILITAZIONI 

                        PROFESSIONALI                                                   

 

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abilitazione all' esercizio   della  professione   di   Avvocato 

Abilitazione all’insegnamento di   Discipline  giuridiche ed  

economiche           

 

 Esperienze   come  Revisore dei Conti  presso istituzioni 
scolastiche  

 
1. Ambito  Territoriale  Scolastico   n. 55 di Lecce  (anni 2002- 
      2007); 
2. Ambito  Territoriale   Scolastico  n. 24 di Modena  (anni 2002-  

2007);  
3. Ambito Territoriale Scolastico  n. 154 di Reggio Calabria (anni 2008-

2011); 
4. Ambito  Territoriale  Scolastico   n. 142  di  Altomonte   (anni 2008-

2011); 
5. Ambito  Territoriale  Scolastico   n. 81 di Cosenza  (dal  2011 al 

2013);  
6. Ambito  Territoriale  Scolastico   n. 30 di Reggio Calabria (da 2011 a 

tutt’oggi) Ambito  Territoriale  Scolastico   n.108    di Castrovillari 
(dal 2011 a tutt’oggi) 

 

 Esperienze di rappresentanza e difesa in sede conciliativa e 
in giudizio  del MIUR  

 

1.    3.12.1999         (vertenza F.R.,R.M.,R.A./Miur);    

2.   11.02.2000        (causa P.R./Miur); 

3.   24.01.2000        (vertenza P.M.C./Miur ); 

4.   27.01.2000        (vertenza G.C./Miur);    

5.   17.11.1998        (causa C.A./Miur); 

6.   15.12.1998        (causa M.M./Miur); 

7.   30. 03.1998       (causa B.M./Miur); 

8.   15.04.1999        (causa S.S./Miur); 

9.   27.12.2000        (causa C.G./Miur); 

10.  06.05.2003        (causa A.P./Miur); 

11.  20.05.2003        (causa I.V./Miur); 

12.  26.05.2003        (causa Z.E./Miur); 

13.  25.06.2003        (causa C.V./Miur); 

14.  27.06.2003        (causaT.P./Miur); 

15.  01.07.2003        (causaT.A./Miur); 
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16.  23.07.2003        (causa M.A./Miur); 

Vicario  ufficio legale (n. 6951/2003);  

 
 
 

      Esperienze  in commissioni di valutazione e/o di concorso 
 

1. Componente commissione  di concorso a posti di assistente tecnico 
(D.p. n. 53/97); 

2. Componente commissione di concorso assistente amministrativo 
(D.p. n.  8961/1997); 

3. Componente commissione di concorso  soli titoli collaboratore 
scol.(D.p.n. 26760/97);  

3bis. Componente commissione esami  di qualifica analisi e  

       controllo  di gestione   (N.p./a 2527/52 del 27/06/1997); 

4. Componente commissione di concorso esami di qualifica 
“programmazione PC  e    linguaggio di  IV  generazione;   

5. Componente commissione di concorso assistente amministrativo 
(d.p.n.  8961/1997); 

6. Componente commissione di concorso  soli titoli collaboratore 
scolastico (d.p.n.  26760/97); 

7. Componente commissione concorso  soli titoli assistente 
amministrativo         (D.p.n. 11543/1  del 9  agosto 1999); 

8. Componente   commissione concorso  soli  titoli assistente tecnico  
(D.p. n. 11544/1 del 9  agosto 1999); 

9. Componente commissione concorso per soli titoli a posti di  
collaboratore scolastico (D.p.n.11546/1 del 9.8.1999);  

10. Componente commissione esami di qualifica “Addetto ai servizi  
turistici, alberghieri e della ristorazione” (n.12/ris/1999);  

11. Componente commissione concorso per soli titoli a posti di  

Guardarobiere (D.p.11548/99);  

12. Componente  gruppo di valutazione  attribuzione  posizioni 
economiche super   Anno 2000  (D.p. n. 18006 del 7  novembre 
2000); 

13. Componente commissione concorso soli titoli a posti di  cuoco (D.p. 
n.16906 del 2 agosto 2001); 

14. Componente commissione concorso soli titoli a posti di  
guardarobiere   (D.p. 16906 del 2 agosto 2001); 

15. Componente commissione concorso soli titoli  a posti di collaboratore 
scolastico   (D.p. 16906  del 2 agosto 2001); 

16. Componente commissione esami di qualifica operatore commerciale 
settore alimentari    presso  il Centro  di F.P. Kennedy di Catanzaro  
(14 dicembre 2001);  

17. Componente commissione esaminatrice esami abilitanti conservatorio 
di  Cosenza  (N.m. n.   607/2006); 

18. Componente commissione esaminatrice esami abilitanti conservatorio  
Cosenza  (N.m.n.5727/2006); 

19. Rappresentanza MIUR in seno alla commissione esaminatrice negli 
esami abilitanti presso il Conservatorio di Musica di Cosenza (N.d. 
1225/2007); 

20. Componente commissione esaminatrice esami abilitanti conservatorio  
Cosenza  (N.m.  1225/2007); 

21. Rappresentante MIUR in seno alla commissione  esaminatrice negli 
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esami finali Scuola Didattica della Musica presso il Conservatorio di 
Musica di Cosenza (N. d. 4678/2007); 

22. Presidente Comitato vigilanza concorso ordinario scuola materna 
(N.p.  n. 3131 del 27.11.1999); 

23. Componente   commissione valutazione  titoli  per attribuzioni  
posizioni economiche   super  per l’anno 2000 personale area C (D.p. 
n. 180006/1 del 7  Novembre  2000); 

24. Componente   commissione di valutazione presso la Provincia di 
Catanzaro  per assegnazione borse di studio  a studenti di scuole 
secondarie  superiori 

 
 Esperienze nell’ufficio legale del USR Calabria  
 
Espletamento di funzioni vicarie dell’ufficio legale  
(N.d. n. 6951/P del 18 aprile 2003)  
 

 Esperienze nell’URP dell’USR Calabria e in altre  
mansioni  
 
Responsabile URP dell’USR Calabria 8 marzo 2011 all’11  
dicembre 2013  
 

 Esperienze nell’UPD  
 
Componente ufficio procedimenti disciplinari del Provveditorato agli 
studi di Cagliari dal 2 ottobre 1996 al 26 aprile 1999 (Np.3298/1/1996)  
 

 Esperienze di consulenza legale alle istituzioni  
scolastiche  
 
Attività di consulenza legale e orientamento su scala  
regionale delle istituzioni scolastiche. Redazione di pareri.  
(dal 26 giugno 2006 al 18 maggio 2009) incarico n. 11890 del 26  
giugno 2006  
 

 Altri incarichi interni  
 
1.   Coordinatore ufficio Organici (settore scuola secondaria di I grado) 
ufficio mobilità (scuola secondaria di I e II grado), ufficio ruolo del 
Provveditorato agli Studi di Cagliari, nel corso del triennio marzo 1996 -
marzo 1999;  

2.  Presidente Commissione Sorveglianza sugli Archivi (D.p. 
n.6112/1999) presso il Provveditorato agli Studi di Cagliari;  

3. Componente Osservatorio Statistico Provinciale (N.p n. 1925/2000)  

4.  Referente del Gestore del sistema informativo presso il Provveditorato 
agli studi di Cagliari dal 31.10.1997 al 26 aprile 1999 (N.p. n. 040372 del 
31.10.1997)  

5.    Responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso il 
Provveditorato agli studi di Cagliari dal 15 ottobre 1998 al 26 aprile 1999 
(N.p. n. 36612 del 15.10.1998)  

6.    Mandato speciale rappresentanza e difesa in giudizio del Miur  
presso il Provveditorato agli Studi di Cagliari (N.p. n. 40766  

del 20 11.1998) 
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1.  Seminario di aggiornamento a Vietri sul Mare,       
                     19,20,21 maggio 1998 sul “D.lvo 626 del 1994”; 

             1 bis.Corso di 
formazione di 90 ore su “Elementi di programmazione, 
progettazione, monitoraggio programmi finanziati con fondi 
strutturali europei” .Il corso è realizzato dal Formez nell’ambito  
del “Programma mirato Ministero Istruzione. Progetto Pass 
seconda annualità. P.O.940022/I/1 Durata 90 ore;  

2. Corso di formazione “Utilizzo avanzato software per l’ufficio” (30 
novembre-4 dicembre 1999). Durata 24 ore;  

3. Corso di formazione “Utilizzo dei servizi di interoperabilita’ “(8- 
4. 11 marzo 1999);  
5. Corso di formazione sul procedimento amministrativo                  

(26-29 gennaio 1999);  
6. Corso di formazione primo soccorso presso A.S.L. n. 8  

       di Cagliari (15 e 16 febbraio 1999); 

7. Corso di formazione per funzionari area C , art. 14 dPR n. 472 
del 1972, (21 febbraio-3 marzo 2000; 20 marzo- 31 marzo 2000)  

8.   Corso di qualificazione per il amministrativo degli uffici 
scolastici periferici (11- 15 dicembre 2000)  

9.    Corso di riqualificazione per il personale dell’amministrazione 
scolastica centrale e periferica (10-14 febbraio 2003)  

10.      Seminario di studi “Nuove tecnologie e innovazione  della Pubblica   
       Amministrazione” (29 marzo 2000)  
11.     Master in “Diritto amministrativo e Contabilità di stato” presso  

        società Direkta (periodo novembre 2000- marzo 2001)  

12.   Corso di specializzazione in materie giuridiche (Diritto civile, 
diritto amministrativo, Contabilità di Stato) presso la società 
Direkta di Roma ; durata 150 ore periodo : 10 marzo 2001- 30 
ottobre 2001;  

13.  Corso per la preparazione ai concorsi per le magistrature 
superiori e concorsi di II livello nelle pubbliche 
amministrazioni (periodo : 8 aprile-16 dicembre 2000. Esito 
dell’esame conclusivo 30/30, ed elaborazione della tesi : “La 
ristrutturazione dell’amministrazione scolastica. L’autonomia 
scolastica;”  

14.   Corso di formazione sulla “Nuova legge 241 del 1990” presso la 
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Caserta – 
(periodo 9 ottobre 2006-12 ottobre 2006; durata 24 ore);  

15. Incontro dibattito “Europa, scuola e multimedialità. I linguaggi 
dell’informazione e della Comunicazione nel Programma operativo 
nazionale . La scuola per lo sviluppo” Premiazione dei progetti del 
concorso “Progetti in Onda” sede IPIA “Sannino”, Ponticelli . 
Data : 6 ottobre 2005;  

16.  Corso di formazione professionale del personale amministrativo 
ai sensi del d.d.g. n. 146 del 26 novembre 1998. Sede : ITC 
Soverato. Esito verifica finale 10/10;  

17.    Corso di formazione di 24 ore “L’organizzazione che  
         apprende” per il personale dell’amministrazione-   
       learning organization;  
18.    Corso di formazione di 8 ore “La nuova postazione di  
        lavoro e i  servizi correlati”;  

         CORSI DI FORMAZIONE 
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19.   Corso di formazione di (60 ore di autoformazione e 5 giornate di 
aula) sul “contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari negli 
uffici amministrativi; 

            20.   Corso di formazione “La comunicazione interna della  
           p.a.”; 

 21.  Corso di formazione “La legge 7 agosto 1990 n. 241”. Sede 
Gizzeria Lido. Data : 20, 30 e 31 marzo 2007. Durata 20 ore;  

22.     Incontro regionale “Il successo formativo della scuola  
Calabrese. Riflessioni, proposte, impegni” sede : Gizzeria Lido. 
Data 10,11 settembre 2008;  

24.      Seminario “Per la Scuola” Misura 1.4. (17,18,19 ottobre 2005)  
25.    Seminario “Metodologie e tecniche informatiche per          l’attività 

legislativa”;  
26.   Corso di formazione “Open government, trasparenza e         automazione  

d’ufficio” (2 giornate di aula – 10 giornate           FAD – 5 ore di 
fruizione WBT-) Seminario sui PON “Obiettivo L Azione 2” (Cosenza 3  

      marzo 2011);  
27.  Laboratorio formativo “Azioni di sistema per l’accrescimento  delle 

competenze dei controllori di primo livello dei Pon “Competenze per lo 
sviluppo” (FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR);  

28.   Giornata di avvio corso di aggiornamento del personale impegnato  
        nella regione Puglia (Istituto Comprensivo  Sant’Eufemia, 3 aprile  
       2012);  

29. Corso di aggiornamento su : “Approfondimento sui compiti del 
controllore di primo livello e di rilevazione dei fabbisogni” (3 aprile 
2012); “Ammissibilità della spesa, con approfondimento sui criteri 
generali, personale, gli affidamenti esterni, i costi generali” (30 
maggio 2012); “Ammissibilità della spesa, con approfondimento sulla 
regolarità nella gestione dei piani integrati” (12 giugno 2012) “Ruolo 
e pratiche di lavoro : la procedura dei controlli di primo livello” (27 
giugno 2012) “School 2012 per i controllori di primo livello delle 
regioni Calabria e Sicilia (Messina 2-4 ottobre  2012);  

30. Corso di formazione “Il programma annuale” di 8 ore (29. 
novembre 11.2012 e 3 dicembre 2012);  

31. Corso di formazione “La gestione del programma annuale e il conto 
consuntivo” 12 ore (12 dicembre.2012; 9-10.gennaio 2013);  

32.  Corso di formazione per nuovi dirigenti pubblici, (23° ciclo) 
presso la S.N.A- (3 marzo-13 giugno 2014) articolato in attività 
didattica di 324 ore e in un periodo di applicazione pratica di 3 
settimane presso l’USR Calabria. 
 

 
ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE          Componente  commissione di valutazione per assegnazione   incarichi  

PER SELEZIONE  DIRIGENZIALI                  dirigenziali ex art. 19 comma  5  bis e  6 del dlvo n. 165  del 2001 (Disp.  

         Dir. Gen. n. 3969/U del 15 aprile 2015) 
 
          Componente  commissione di valutazione per assegnazione   incarichi 

                                                                                  dirigenziali ex art. 19 comma  5  bis del dlvo n. 165  del 2001 (avviso   
                                                                                  11 gennaio 2016) 

           
           Componente  commissione di valutazione per assegnazione   incarichi 

                                                                                   dirigenziali ex art. 19 comma    6 del dlvo n. 165  del 2001 (avviso   
                                                                                  11 gennaio 2016) 
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ATTIVITA’ DI RILEVANZA                        Componente Comitato Regionale di  Garanzia (Decreto dirig. gen. n.  

REGIONALE IN   MATERIA                            3506/U dell’ 1 aprile  2015) 

DISCIPLINARE  
 

 
 
 
DOCENZE                  1.   Relatore nel seminario di aggiornamento “Lo stato giuridico del  

    personale docente” presso (sede : IPSIA Corigliano; data : 13,20 e 27  
febbraio 2009; durata : 12 ore );  

2.    Relatore nel seminario “Elementi di diritto scolastico” (sede : 
Istituto Comprensivo di Guardavalle; data : 6 e 9 marzo 2009; 
durata : 8 ore);  

3.   Relatore nel seminario “Per una nuova professionalità del personale 
ATA” (sede : Istituto Comprensivo di Guardavalle; data : 11 e 18 
maggio 2009; durata : 8 ore);  

4.    Relatore nel seminario di aggiornamento “Lo stato giuridico del 
personale docente, responsabilità e disciplina a scuola” (sede : Istituto 
Comprensivo Soriano Calabro; data 20 marzo 2009; durata 3 ore);  

 
5.  Relatore nel seminario “Lo stato giuridico del personale docente a 

tempo determinato e indeterminato” (sede : Istituto Comprensivo di 
Davoli; data 25 marzo 2009 ; durata 2 ore);  

6. Relatore nei seminari di aggiornamento “Permessi, congedi, assenze del 
personale scolastico” e La responsabilita’ amministrativo contabile del 
personale docente” (sede : IPSCT Einaudi di Lamezia Terme; data : 
27 marzo 2009; durata : 3 ore; data : 15 aprile 2009; durata 3 ore);  

7. Relatore nel seminario di aggiornamento : “La responsabilita’ 
amministrativo contabile del docente” (sede : Istituto Comprensivo 
Soriano Calabro data : 30 marzo 2009; durata : 3 ore);  

8.  Relatore nel seminario di aggiornamento “Lo stato giuridico del 
personale docente” (sede : Ist. Prof. Alb. Locri; data 8 aprile 2009; 
durata : 3 ore);  

9.  Relatore nel seminario di aggiornamento : “Lo stato giuridico del personale 
docente” (sede : D.D. I Circ.Catanzaro; data : periodo 20 aprile 2009- 6 
maggio 2009 ; durata : 10 ore);  

10.  Relatore nel seminario di aggiornamento : “La responsabilita’ 
amministrativo contabile del personale docente” (sede : D.D. I 
Circ.Catanzaro; data 20 aprile  
2009; durata : 3 ore);  

 11. Relatore nel seminario di aggiornamento “La valutazione degli 
alunni alla luce del dPR 13 marzo 2009” (sede : I.C. “Don Milani” 
Crotone; periodo : maggio 2009; durata : 9 ore);  

12. Relatore nel seminario di aggiornamento “Le assenze dal servizio 
del personale docente. Lo stato giuridico degli insegnanti alla luce delle 
recenti disposizioni di legge previste dal Decreto Brunetta – Profili 
applicativi” (sede. I.C. Davoli, durata 2 ore);  

13.  Relatore nel seminario di aggiornamento “Patto educativo di 
corresponsabilita’ e sanzioni disciplinari degli alunni: profili applicativi 
” (sede I.C. Davoli 20 maggio 2009 ; durata 2 ore);  

14.  Relatore nel seminario di aggiornamento “Lo stato giuridico del   
      personale docente” (sede : D.D., 9° Cir.     
      Lamezia Terme data 25 maggio 2009; durata : 3 ore);  
15.  Relatore nel seminario di aggiornamento “La responsabilità  
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 amministrativa, civile, penale, disciplinare del personale docente” (sede :  
Liceo Scientifico Bagnara Calabra; data 10 marzo 2010; durata : 3 ore);  

16. Relatore nel seminario di aggiornamento : “La responsabilità 
amministrativa, civile, penale, disciplinare del personale docente” (sede : San 

Vito sullo Ionio; data : 15 marzo 2010; durata : 3 ore)  

17. Relatore nel seminario di aggiornamento “La responsabilità 
amministrativa, civile, penale, disciplinare del personale docente” 
(sede : I.C. “Terrana” di Ardore Marina; data : 22 marzo 2010; 
durata : 3 ore)  

18. Relatore nel seminario di aggiornamento “La responsabilità 
amministrativa, civile, penale, disciplinare del personale docente” 
(sede I.P.S.I.A. “Green “ Corigliano Calabro; data : 26 marzo 2010 
durata : 3 ore ;  

19. Relatore nel seminario di aggiornamento “La responsabilità civile, 
amministrativo-contabile, penale, disciplinare del personale nella 
scuola dell’autonomia (a.s. 2010-2011 durata : 5 ore);  

20.  Relatore nel seminario di aggiornamento “”Il d.lvo n. 150 del 
2009” presso il liceo Classico “Pitagora” di Crotone (a.s. 2010-
2011; durata : 8 ore);  

21. Relatore nei seminari di aggiornamento Lo stato giuridico del 
personale docente” e “La responsabilità civile, amministrativo-
contabile, penale disciplinare del personale nella scuola dell’autonomia 
c/o l’I.I.S. “Gerace” di Cittanova (a.s. 2010-2011, periodo 
1.9.2010-10.09.2010 durata : 16 ore);  

22. Relatore nei seminari di aggiornamento Lo stato giuridico del 
personale docente” e “La responsabilità civile, amministrativo-
contabile, penale, disciplinare del personale nella scuola dell’autonomia 
c/o l’I.I.S. “Gerace” di Cittanova (a.s. 2010-2011, 14 gennaio e 11 
febbraio 2011; durata : 8 ore);  

23.  Relatore nei seminari di aggiornamento Lo stato giuridico del 
personale docente” e “La responsabilità civile, amministrativo-
contabile, penale, disciplinare del personale nella scuola dell’autonomia 
c/o l’Istituto Comprensivo statale di Cropani (21 dicembre 2010 e 
2 febbraio 2011 . durata : 3 ore);  

24. Relatore nel seminario di aggiornamento “La responsabilità civile, 
amministrativo-contabile, penale, disciplinare del personale nella 
scuola dell’autonomia c/o l’Istituto Comprensivo statale di 
Sant’Andrea dello Ionio (18 maggio 2012 durata : 4 ore);  

25. Relatore nel seminario di aggiornamento “La responsabilità civile, 
amministrativo-contabile, penale, disciplinare del personale nella 
scuola dell’autonomia c/o l’Istituto Comprensivo Statale di 
Sant’Andrea dello Ionio;  

26. Relatore nell’attività di formazione destinata al personale docente 
neoassunto (oggetto del seminario : handicap). Sede : ITC 
“Gemelli Careri” Taurianova. Durata 5 ore . Data : 16.06.2006;  

27. Relatore nell’attività di formazione destinata al personale docente 
neoassunto. (oggetto : Elementi di diritto scolastico e stato giuridico 
del personale della scuola), durata : 5 ore di lezione frontale e 5 ore 
di progettazione e preparazione dei materiali). Sede Direzione 
didattica III Circolo di Corigliano;  

 

 

 

  

  

 

            

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

  

     Collaborazioni in monografie :  
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1. Monografia “Manuale del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi”, (cap. V “La riforma del sistema pensionistico” 
paragrafi, 1,2,3,4, pagg. 237-263)  

2. Monografia : “La dirigenza scolastica” (cap. I “La riforma 
dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche” Giuffre’ 2002 pp. 1-149)  

 
     Articoli  (pubblicati  sulla Rivista RAS)  
 
3. “Note minime in tema di responsabilità amministrativa con particolare 

riferimento alla culpa in vigilando dell’insegnate e alla liceità della 
copertura assicurativa del danno erariale” (in Riv. Giur. Scuola, n. 
6/2000)  

4. “Gli incarichi di presidenza alla luce del decreto legislativo n.150 del 
2009”; in Rassegna dell’autonomia scolastica, n. 5 del 2010;  

 
5.  “Incarichi ai dirigenti scolastici : vincoli comparativi e discrezionalita’ 

datoriale dopo il decreto 27 ottobre 2009, n. 150”, in Rassegna 
dell’Autonomia Scolastica, n. 6 del 2010  

 

6. “Accesso e riservatezza nelle gare pubbliche delle istituzioni 
scolastiche”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 6 del 2010;  

7. “Diritto di accesso ai giudizi dei compagni di classe e tutela della 
riservatezza”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 3 del 2011;  

8. “L’incidenza delle assenze sulla valutazione degli studenti dopo la 
riforma legislativa del 2008 (legge 169) e regolamentare del 2009 (dpr 
n. 122)”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 4 del 2011, pp. 
2011;  

9. “La culpa in vigilando dell’insegnante nelle piu’ recenti applicazioni 
giurisprudenziali” in Rassegna dell’Autonomia Scolastica n. 5 del 
2011;  

10. “Nuova posa in su le piume delle assenze dal servizio per malattia dei  
     dipendenti pubblici”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 6 del  
     2011;  
11. “Il nuovo regime dei permessi ex legge 104 del 1992” in Rassegna 

dell’Autonomia Scolastica, n. 7 del 2011  
12. “La disciplina delle gravi patologie”, in Rassegna dell’Autonomia 

Scolastica, n. 8 del 2011;  
13. “La decertificazione nella scuola dell’autonomia dopo la legge di 
stabilita’ del 2012 (n. 183) e la direttiva della funzione pubblica, n. 14 
del 2011, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 12 del 2011;  

14. “La nuova contrattazione integrativa di istituto tra vincoli normativi, 
prerogative datoriali e licenze pattizie intertemporali” in Rassegna 
dell’autonomia scolastica, Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 1 
del 2012;  

15. “Il diritto allo studio telematico degli operatori scolastici nella scuola 
dell’autonomia : le modalità e i limiti di fruizione nella circolare DPF 
n. 12 del 2011”, in Rassegna dell’autonomia scolastica, n. 2 del 2012;  

16. “La disciplina speciale delle gravi patologie e i recenti dubbi di 
costituzionalità sul trattamento retributivo minimo dei lavoratori 
assenti per malattia ordinaria”, in Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica n. 8 del 2011;  

17. “La contrattazione integrativa di istituto tra vincoli normativi, 
prerogative datoriali e licenze intertemporali, in Rassegna 
dell’autonomia scolastica”, n. 1 del 2012;  
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18. “La decertificazione nella scuola dell’autonomia dopo la legge di 
stabilità n. 183 del 2011 e la direttiva della funzione pubblica n. 14 del 
2011”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 3 del 2012;  

19. “La vigilanza nella scuola dell’autonomia dopo la legge di stabilità n. 
183 del 2011 e la direttiva della funzione pubblica n. 14 del 2011”, in 
Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 3 del 2012;  

20. “La vigilanza del docente accompagnatore nella gita scolastica tra 
obblighi di intervento e rispetto della privacy”, in Rassegna 
dell’Autonomia Scolastica, n. 5 del 2012;  

21. “L’uso reiterato di contratti a tempo determinato nella scuola tra 
diritto nazionale ed europeo”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, 
n. 6 del 2012;  

22. “La non sempre pacifica applicazione della nuova disciplina del 
congedo straordinario per dottorato di ricerca al personale della 
scuola”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 7 del 2012; 

   23. “La monetizzazione delle ferie non godute dopo la legge di revisione 
della spesa (decreto legge 2012, n. 95), e le circolari applicative della 
Funzione Pubblica”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 9 del 
2012; 

   

24. La dematerializzazione nella scuola dell’autonomia dopo il decreto  legge n. 95 
del 2012 e la circolare MIUR 3 ottobre del 2012, n. 1682, in Rassegna 
dell’Autonomia  Scolastica n. 1 del 2013; 

25. La nuova disciplina dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per 
il personale di ruolo e precario dopo la legge di stabilità per il 2013 
(legge 24 dicembre 2012, n. 228), in Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica, n. 2 del 2013;  

26. “Il nuovo congedo (obbligatorio e facoltativo), del lavoratore padre dopo 
la legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4 comma 24 e 25), e il decreto del 
Ministro del Lavoro 22 dicembre 2012”, in Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica, n. 3 del 2013;  

27. “I doveri di comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicato in 
Rassegna dell’Autonomia Scolastica”, n. 4 del 2013;  

28. “Difficoltà applicative della legge n. 19 del 6 novembre 2012, anche 
dopo la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, in Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica, n. 5 del 2013;  

29. “La relazionalità normativa tra cittadini e P.A.” in Rassegna 
dell’Autonomia Scolastica, n. 6 del 2013;  

30. “La trasparenza delle informazioni e il diritto di accesso civico dopo il 
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 33”, in Rassegna 
dell’Autonomia Scolastica, n. 7 del 2013;  

31. “L’istruzione riparte”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 8 del  
2013;  

32. “La figura del whistleblower in Italia dopo la legge 6 novembre 2012, n. 
190”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 9 del 2013  

33. “L’infortunio in missione e in trasferta, in Rassegna dell’Autonomia 
Scolastica”, n. 1 del 2014;  

34.“Le assunzioni nella pubblica amministrazione”, in Rassegna 
dell’Autonomia Scolastica , n. 2 del 2014;  

35. “Le assenze per malattia”, in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 3 
del 2014;  

36. “Incompatibilità e inconferibilità di incarichi pubblici al dirigente 
scolastico, Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 4 del 2014;  

37. “Assenze per visite terapie e prestazioni specialistiche, in Rassegna 
dell’Autonomia Scolastica, n. 5 del 2014; 

  38.   Opportunità  digitali e  opening up education nella scuola italiana in  
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       Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n.  6 del 2014;  
 

 

 

 

 39.  “Obblighi di pubblicazione e   tutela della riservatezza” in          
Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 7 del 2014;  

        40.   La legge  n. 119 del 2013  e le iniziative   scolastiche sul               
             femminicidio” in Rassegna dell’Autonomia Scolastica, n. 1 del 2015; 
      41.  L’inconferibilità  di incarichi   a  soggetti in quiescenza in   Rassegna  
            dell’Autonomia Scolastica, n. 2 del 2015 
      42.   Assistenza a  disabili  gravi e congedi  parentali biennali, in   Rassegna  
            dell’Autonomia Scolastica, n. 3  del 2015 
      43.  La Buona Scuola in itinere nel disegno di legge del 13 marzo 2015  n. 4 del  

             2015; 

     44.  Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo : le nuove Linee di  

           Orientamento  del MIUR (in corso di pubblicazione in   Rassegna  
             dell’Autonomia Scolastica, n. 3  del 2015); 
      45. I permessi aggiuntivi non ancora  contrattualizzati del personale della               
            scuola  (in corso di pubblicazione in   Rassegna dell’Autonomia Scolastica,  
            n. 3  del 2015); 
 

   
             

INTERVENTI IN EVENTI  

1. Intervento nell’evento di avvio dell’a.s. 2014/2015, organizzato dalle reti 
di scuole cosentine, presso il Teatro  “A. Tieri”  di Cosenza, 20 settembre 
2014; 

2. Intervento nell’evento di avvio dell’a.s. 2014/2015, (organizzato dall’IIS. 
“Silvio Lopiano”  di  Cetraro), e della  cerimonia di affissione della targa 
“Qui la ‘ndrangheta non entra” 

3. Intervento nell’evento di avvio dell’a.s. 2014/2015, (organizzato dall’IIS 
“Leonardo Da  Vinci”  di  Cosenza)  

4. Intervento nell’evento di avvio dell’a.s. 2014/2015 “Pronti, partenza, via” 
(organizzato dall’Istituto Comprensivo “Zanotti Bianco”  di  Sibari), il 2  
ottobre  2014,  

5. Intervento nell’evento musicale tenuto dalla  giovane orchestra 
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano, il 22 settembre  2014, a Rende;  

6. Intervento nell’evento di  inaugurazione del Liceo Scientifico ad indirizzo 
Sportivo organizzato dall’I.I.S. di Castrolibero il 16 ottobre 2014 ; 

7. Intervento nella Conferenza di Servizio “Attivita’ di avviamento alla Pratica 
sportiva”  organizzato del servizio educazione fisica  dell’ATP  di 
Cosenza, presso il Liceo Scientifico  ad indirizzo sportivo     di  
Castrolibero; 

8. Intervento nella presentazione del libro “Chiara d’Assisi” di Dacia  
Maraini organizzato dal Liceo Classico di Luzzi il 28 novembre  2014;  

9. Intervento nella presentazione dell’avvio  Progetto “Sangue Rosa” presso 
l’UNICAL di Rende il 27  novembre  2014, organizzato dalla Prefettura  
di  Cosenza in partenariato con  l’ATP di Cosenza;    

10. Intervento nella cerimonia di inaugurazione del nuovo centro di ascolto 
della fondazione Exodus, organizzato dalla fondazione  Exodus  il 5  
dicembre  2014;  

11. Intervento nella cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo IV  
di Rossano ad  A. Amarelli, il 23 gennaio 2015;   

12. Intervento nella cerimonia di intitolazione dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Luigi Palma” di  Corigliano Calabro, il 4  febbraio 2015; 

13. Intervento nella presentazione del libro  Terroni ‘Ndernescional”  di Pino 
Aprile, organizzato dall’Istituto Comprensivo V. Tieri”  di Corigliano 
Scalo il 7  gennaio 2015;  

14. Intervento nella presentazione” il  27  novembre 2014 dell’ iniziativa  
“Sangue  Rosa organizzato” dall’Associazione Animed  in collaborazione 
con la Prefettura di Cosenza e l’ATP  di Cosenza 

15. Intervento il 6 febbraio 2015 nell’intitolazione della palestra dell’Itc  
“Palma” di Corigliano  alla studentessa  Fabiana LUZZI 
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16. Intervento nel seminario formativo  “Le  nuove forme di dipendenza”  
organizzato dall’Associazione ANIMED di Cosenza il 18 febbraio 2015; 

17. Intervento nel seminario formativo  “Il Sangue Rosa” organizzato” 
dall’associazione Animed  in collaborazione con la Prefettura di Cosenza 
e l’ATP  di Cosenza  presso  IPSAR  Mancini  di Cosenza il 27  febbraio 
2015. 

18. Intervento nel seminario formativo  “Il Sangue Rosa” organizzato” 
dall’associazione Animed  in collaborazione con la Prefettura di Cosenza 
e l’ATP  di Cosenza  presso  il Liceo Scientifico “Scorza” di Cosenza il   15 
maggio 2015; 

19. Intervento nel seminario formativo  “Il Sangue Rosa” organizzato” 
dall’associazione Animed  in collaborazione con la Prefettura di Cosenza 
e l’ATP  di Cosenza  presso  il Liceo Scientifico di Scalea di Cosenza il 29 
aprile  2015. 

20. Intervento nel Convegno “Disabilita’, dispersione scolastica e valutazione : 
facciamo il punto”, tenutosi nella Sala consiliare del Comune di Spezzano 
Albanese il 20 maggio 2015. 

 
 

    
GRANDI EVENTI CULTURALI         1.    Ideazione e coorganizzazione dell’evento scolastico   “Scuola in  

Armonia”, 9 Gennaio 2015   Teatro “A. Rendano” di Cosenza  9 gennaio 
2015 . Presenze in teatro : 800    
 

                                                                       2.     Ideazione e coorganizzazione dell’evento scolastico “Gli Arbereshe del  
Cosentino”, 15  aprile 2015, Teatro “A. Rendano” di Cosenza. Presenze  in  
Teatro : 800 

      
 

INCONTRI  DIBATTITI 

                                                 1.    Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola”  presso l’ITIS  
Monaco di Cosenza il 13 Ottobre  2014; 

2.    Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola”  presso il Liceo 
Scientifico “Mattei” di Castrovillari, il 24  ottobre  2014; 

3. Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola, tra  inclusione, 
innovazione, sviluppo e qualita’”  organizzato dall’I.C.  “G. Pascoli” di 
Villapiana  il 6  novembre  2014; 

 4.   Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola,  organizzato dall’I.C.  
“G. Pucciano” di Bisignano il  30 ottobre  2014; 

5. Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola,  organizzato 
dall’Associazione nazionale docenti, presso il Palazzo della Provincia di 
Cosenza,  il 12 Novembre  2014; 

6. Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola,  organizzato 
dall’Istituto Comprensivo “Zanotti Bianco” di Sibari, il  29 ottobre  2014; 

7. Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola,  organizzato  
dall’Istituto Comprensivo “Erodoto” di Corigliano, il  10 Novembre 2015; 

8. Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola,  organizzato dal 
Liceo Classico Telesio di Cosenza, l’11 Novembre 2015; 

 9.  Relatore nell’incontro dibattito  “Dalle memorie ai progetti sul futuro”,  
organizzato dall’Istituto Comprensivo di Fagnano Castello il 21 
Novembre 2014; 

10. Relatore nell’incontro dibattito  sulla “Buona Scuola”,  organizzato dall’ 
Istituto Comprensivo “F. Bruno”  di Paola, dall’Istituto Paritario “S. 
Caterina da Siena” di Paola, dall’Istituto Comprensivo “L. Gentili di Paola, 
dal Liceo statale Galilei di Paola, dall’IIS  di Paola, dall’Istituto 
Professionale   S. Francesco di Paola  il 14  Novembre  2014, presso 
l’Auditorium Complesso S. Agostino  di Paola; 

11. Relatore nell’incontro dibattito sulla “Buona Scuola”,  organizzato dalla  
Scuola Secondaria di 1° grado   “E. De  Nicola” di Castrovillari; 
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12. Relatore nell’incontro dibattito sui  “Disturbi specifici dell’apprendimento 
PDP e strumenti operativi”  presso l’I.C. “Gullo” di Cosenza, il 20 
novembre  2014; 

13. Relatore nell’incontro dibattito sui  “Disturbi specifici dell’apprendimento 
PDP e strumenti operativi”  organizzato dall’I.C. “Gullo” di Cosenza, il 20 
novembre  2014; 

14. Relatore nell’incontro dibattito sulla “Buona Scuola” organizzato  dall’IIS  
di Rossano scalo il 19 novembre 2014; 

15. Relatore nell’incontro dibattito sulla “Buona Scuola” organizzato  dall’IIS  
di Castrolibero, dall’I.C. di Castrolibero, dall’Istituto Comprensivo di 
Cerisano, il 25  novembre  2014; 

16. Relatore nell’incontro dibattito sulla “Famiglia e scuola  a confronto” 
organizzato dall’amministrazione comunale di Villapiana, il 5  dicembre  
2014; 

17. Relatore nell’incontro dibattito “Vivere le relazioni” organizzato 
dall’Istituto di Istruzione Superiore di Castrolibero, il 25  febbraio 2015 

18. Relatore nell’incontro dibattito “Il mondo sotto sopra”, organizzato dal  
Comune di Rossano, il 27  febbraio 2015 

 
        

INCARICHI UNIVERSITARI           Master  universitario di II livello    

 (da espletare)                           1.  Modulo  formativo :“Lo stato giuridico del Personale della Scuola”. Area   

     amministrativo-gestionale  (5 ore) – Data 20 giugno 2015 –    Sede UNICAL   
     Calabria – 
2.  Modulo  formativo :“Il procedimento disciplinare del personale della  
     scuola ”. Area  amministrativo-gestionale  (5 ore) – Data 27 giugno 2015 –      
     Sede UNICAL  Calabria – 
 

  
 
RICONOSCIMENTI                        Nel 2010, è inserito in un volume “Non siamo fannulloni”(Autore Vito  

     TENORE), su 100 pubblici dipendenti che onorano l’amministrazione. La  
     prefazione del testo è stata curata dall’On.le Renato Brunetta e dal Prof.  
     Pietro Ichino 
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