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CURRICULO VITAE  MERCURIO GREGORIO 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 
- di essere nato a Botricello il 3/1/1953; 

ANZIANITA’ 
- E’ stato assunto nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR dall’01/10/1975  
nella qualifica di ragioniere ex carriera di concetto; 
- è  stato nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile livello VII a decorrere  
dall’1/01/1978; 
- è  stato nel profilo professionale di direttore coordinatore per la comunicazione, informazione e 
archiviazione -area C3 super- dal 01/10/2001; 
- è stato nominato Coordinatore responsabile dell’Ambito Territoriale  di Catanzaro: dal 20/5/2009 
al 13/02/2011 e dal 26/7/2012  al 20/04/2015 e dal 5/5/2015 all’8/12/2015; 
dal 9/12/2015 al 31/1/2018 è stato nominato vicario del Dirigente  dell’Ufficio II – ambito 
territoriale di Catanzaro; 
-   dall’1 settembre 2002  al 31/3/2019 ha svolto  la funzione di revisore dei conti nelle istituzioni 
scolastiche  come rappresentante del MIUR. 
Dal 1/2/2018 è collocato in quiescenza. 

TITOLO DI STUDIO 
laurea in economia e commercio  conseguita presso l’Università agli studi di Messina; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 
  INCARICHI CONFERITI CON ATTI FORMALI PREVISTI DA LEGGI, REGOLAMENTI, 
DECRETI  PER ATTIVITA’  ISTITUZIONALI: 
- E’ stato comandato dal 23/01/1981 al 14/10/1982 presso la segreteria particolare dell’On. Elio 
Tiriolo - sottosegretario del Ministero dei Trasporti; 
- dal 1/2/2002  è stato responsabile  al riscontro contabile dell’unità operativa: gestione delle risorse 
finanziarie dell’USP di Catanzaro con firma depositata presso la Banca d’Italia; 
- dal mese di  aprile 2005 è, anche, il direttore coordinatore  delle procedure concorsuali  e 
reclutamento del  personale della scuola;  
- ha  svolto incarico ispettivo presso un’ istituzione scolastica di Vibo Valentia; 
- ha svolto l’incarico di presidente del comitato di vigilanza nel concorso magistrale- conferito con 
nota n.71 del 12/02/1991 del P.S. di Catanzaro- per giorno 15/02/1991; 
-  ha  svolto l’incarico di componente  del comitato di vigilanza nel concorso di coordinatore 
amministrativo- conferito con nota n.24105/02 del 17/9/1993 del P.S. di Catanzaro- per i giorni 27 e 
28 settembre 1993; 
- ha  svolto l’incarico di componente  del comitato di vigilanza nel concorso ordinario di scuola 
materna- conferito con nota n.10101/02 del 29/01/1991 del P.S. di Catanzaro- per il giorno 
30/01/1991; 
- ha  rappresentato l’Amministrazione in diversi collegi di conciliazione; 
- ha  rappresentato l’Amministrazione presso il Tribunale di Catanzaro; 
- è stato referente provinciale  con il MIUR per le rilevazioni degli oneri finanziari e monitoraggio 
delle istituzioni scolastiche; 
- ha  fatto parte del nucleo di supporto alle istituzioni scolastiche provvedimento prot.2389 
dell’1/10/1989; 
- è stato componente della commissione di cui all’art.28 del D. L.vo 16/4/94, n.297; 
- è stato componente del nucleo di supporto per la gestione dei contratti a tempo determinato  e per 
la loro trasmissione al Centro Nazionale Elaborazione Servizi del Tesoro; 
- è stato componente la commissione, con nomina del Direttore Generale dell’USR Calabria, per la 
selezione dei docenti e dirigenti scolastici per lo svolgimento di compiti connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica ai sensi della legge 448 art.26 comma8 del 23/12/98. 
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CORSI DI FORMAZIONE TENUTI  DALLA P.A. DI: 
1) contabilità speciale  organizzato dal MIUR nei giorni 20 e 21 gennaio 2000; 
2) “nuovi modelli organizzativi del lavoro” organizzato dal MIUR  dal 23 al 27 ottobre 1995; 
3) “corso utenti P.C. W.P.”  organizzato dal MIUR dal 18 al 21 maggio 1984; 
4) corso di aggiornamento riservato al personale dell’ex carriera di concetto di ragioneria; 
5) “supporto informativo sui sistemi di monitoraggi nell’istruzione pubblica”-PON-  

organizzato dagli Uffici scolastici regionali della Calabria e dalla Sicilia nei giorni: 
3,4,28,29,30 aprile 2008- 21,22,23 maggio 2008-18,19,20 novembre 2008; 

6) “protocollo informatico”  organizzato dall’USR Calabria nei giorni 10 e 11 aprile 2008;  
7) corso di riqualificazione del personale  C2 e C3 di cui agli artt. 17comma 2 e 19 del 

contratto collettivo integrativo del MIUR; 
8) corso di formazione di cui all’art.9 del D.L.vo 19 marzo 1996, n.242; 
9) corso di addestramento sulla contabilità speciale organizzato dal MIUR giorno 20/10/1993 

presso l’USP di Messina; 
10) “la nuova postazione di lavoro e i servizi correlati” organizzato dal MIUR maggio-ott 2006; 
11) “l’organizzazione che apprende –learning organization” organizzato dall’USR Calabria  nei 

giorni 18,19,20 maggio 2004; 
12) “la comunicazione come strumento strategico dell’organizzazione” USR Calabria nei giorni 

29/30 sett e 1 ott 2004; 
13) Corso per i revisori dei conti USR Calabria dal 7 al 11 aprile 2003; 
14) “utilizzo base del software per l’ufficio” MIUR ore 30/30; 
15) “l’utilizzazione dei sistemi di interoperibilità nella Pubblica Amministrazione” organizzato 

dall’AIPA dal 10 al 13 maggio 1999; 
16) “analisi delle relazioni interpersonali e le problematiche intersoggettive” organizzato dal 

P.S. di Catanzaro nei giorni dal 20 al 22 aprile 1998; 
17) “responsabilità gestionale,penale e nuove disposizioni regolamentatrici dei processi 

disciplinari” P.S. di Catanzaro nei giorni 19 e 20 dicembre 1996; 
18) “corso di aggiornamento in assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati riservato 

al personale del MIUR in servizio presso i Provveditorati agli studi” ministero delle Finanze 
dal 4 al 6 ottobre 1994; 

19) “l’impiegato pubblico nel processo di trasformazione dell’Amministrazione” P.S. di 
Catanzaro nei giorni 19,25 e 26 marzo 1998;  

SEMINARI TENUTI DALLA P.A. per: 
1) “contro la dispersione scolastica” organizzato dall’USR Calabria giorno 29/10/2008 presso 

l’ITIS di Vibo Valentia; 
2) “nuove disposizioni INPS” giorno 30/10/1986 presso Monteporzio Catone; 
3) “migrazione dei dati da ambiente scuola a SISSI”giorno 8/10/1999 presso l’ITAS di 

Salerno; 
ATTIVITA’ FORMATIVA IN QUALITA’ DI DOCENTE PER CORS I RIVOLTI AL 

PERSONALE DELLA SCUOLA: 
1) corso aggiornamento personale ATA organizzato dal P.S. di Catanzaro nei giorni 6-9 

nov/1989; 
2) corso aggiornamento assistenti amministrativi  organizzato dalla direzione didattica III 

circolo di Crotone dal 27 al 30 nov.1996; 
3) corso di aggiornamento alle istituzioni scolastiche sull’utilizzo del SIMPI per la gestione dei 

contratti a tempo determinato  e la loro trasmissione al Centro Nazionale Elaborazione 
Servizi del Tesoro; 

 
  
Catanzaro 08/03/2019 
       F.to Gregorio Mercurio 
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