
 

CURRICULUM VITAE 
 
Informazioni personali Concetta Gullì 

recapito telefonico 0961_734554 
e-mail concetta.gulli@istruzione.it 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
Dal 7.01.2021 alla data 
attuale  

 

Dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l’U.S.R. per la Calabria (incarico conferito ai 
sensi dell’art.19 comma 6 del decreto legislativo 165/2001) 
 

 
Dal 12.04.1999 al 
6.01.2021 

 
Funzionario  giuridico amministrativo contabile -  Ministero dell’Istruzione - Ufficio 
scolastico regionale per la Calabria 
 

 Incarico di coordinamento  dell’Ufficio IV - Risorse economico finanziarie e strumentali 
sede U.S.R. per la Calabria e delega alla firma del Direttore generale per gli atti di 
ordinaria amministrazione del predetto ufficio. Principali mansioni: 
Gestione del personale Ufficio IV Risorse economico finanziarie e strumentali sede 
U.S.R. per la Calabria 
Consulenze e pareri a supporto alle istituzioni scolastiche in materia 
giuridico/amministrativo/contabile 
Predisposizione ipotesi di contrattazioni integrative regionali dell’Area della dirigenza 
scolastica 
Pareri di natura amministrativo contabile a supporto delle ispezioni tecniche 
Supporto alle attività dei revisori dei conti 
Gestione risorse finanziarie assegnate all’U.S.R. per la Calabria e coordinamento delle 
operazioni  degli Ambiti territoriali in materia di gestione delle risorse finanziarie regionali 
Gestione e validazione del Bilancio economico del Centro di costo U.S.R. per la 
Calabria  
Gestione spese legali 
Gestione spese per le scuole paritarie 
 
Referente regionale finanziamenti diretti alle istituzioni scolastiche 
Referente regionale dell’Help desk amministrativo - servizio di assistenza e consulenza su 
tematiche amministrativo contabili promosso dalla ex DGRUF del Ministero 
dell’Istruzione  
Referente regionale monitoraggio flussi finanziari Istituzioni scolastiche 
Referente regionale dei Revisori dei conti nominati presso le istituzioni scolastiche della 
Calabria  
Referente regionale Riconciliazione contabilità economica 
Referente regionale per il sistema di contabilità economico patrimoniale integrata 
SICOGE  
Referente regionale attività inerenti l’esternalizzazione dei servizi di pulizia e la 
manutenzione presso le istituzioni scolastiche 
Referente dell'U.S.R. per la Calabria presso la regione Calabria in materia di edilizia 
scolastica   
 
Responsabile regionale della Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di 
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pulizia presso le istituzioni scolastiche della regione di cui al Decreto dipartimentale n. 
2200/2019 
 

 Responsabile dell’Anagrafe della Stazione appaltante U.S.R. per la Calabria presso 

l’ANAC 
 Componente del Team Working regionale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza dell’U.S.R. per la Calabria 
 
 Responsabile, su incarico conferito dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, 

delle operazioni  di reclutamento del personale scolastico, docente, educativo ed ATA, 
per l’a.s. 2019/2020 e per l’a.s. 2020/2021 presso l’Ambito territoriale di Catanzaro 

Collaborazione, su incarico conferito dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la 
Calabria, presso l’A.T. di Catanzaro all’espletamento delle procedure relative 
all’esecuzione delle sentenze da reiterazione di contratti a termine 

 
 
Dal 30.03.2017 al 
27.09.2017 

 

Incarico, conferito dal Dirigente reggente dell’Ufficio IV dell’U.S.R. per la Calabria, per 
la collaborazione sulle attività di competenza dell’A.T. di Vibo Valentia 

 

Dal 02.02.2016 al 
27.09.2017 

Funzioni vicarie del Dirigente reggente dell’Ufficio IV dell’U.S.R. per la Calabria sede  

U.S.R. per la Calabria 

 
 
Dal 13.03.2013 al 
3.08.2015 

Incarico, conferito dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, di Responsabile 

dell’Ufficio dirigenziale non generale dell’U.S.R. per la Calabria - Ufficio II  “Gestione 
delle risorse finanziarie” 

 
Agosto 1999 Incarico per la sostituzione del Provveditore agli Studi di Crotone con delega alla firma 

 

 
 
INCARICHI ISPETTIVI 
 
 
 
 

Componente del collegio nominato per la visita ispettiva presso ITS in provincia di 

Cosenza, con il Dirigente tecnico nominato dalla D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la 
valutazione del Sistema nazionale di Istruzione e dell’Incaricato dal Dipartimento 2 
“Presidenza” - Settore 4 “Alta Formazione e Università” della Regione Calabria (prot. 
AOODRCAL 6875 del 27.03.2018) 

Componente del collegio nominato per la visita ispettiva presso ITS in provincia di 

Crotone, con il Dirigente tecnico nominato dalla D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la 
valutazione del Sistema nazionale di Istruzione e dell’Incaricato dal Dipartimento 2 
“Presidenza” - Settore 4 “Alta Formazione e Università” della Regione Calabria (prot. 
AOODRCAL 6875 del 27.03.2018)  

Componente del Collegio nominato per visita ispettiva presso l’IPSSA in provincia di 

Reggio Calabria , con il Coordinatore dei Dirigenti tecnici dell’USR per la Calabria e 
Dirigente tecnico in servizio presso l’USR per la Calabria (prot.n. 1107 del 28.01.2016) 
Verifica ispettiva presso il Liceo delle scienze umane in provincia di Catanzaro a 
supporto del Coordinatore dei Dirigenti tecnici dell’USR per la Calabria  
 



 

Verifica ispettiva presso il Liceo scientifico in provincia di Cosenza a supporto del 
Dirigente tecnico nominato dal MIUR (prot.n. 15708 del 05.11.2014) 
 
Verifica ispettiva presso IIS in provincia di Reggio Calabria (prot.n. 1520 del 
01.02.2013)  
 
Verifica ispettiva presso la Direzione didattica in provincia di Reggio Calabria (prot.n. 
605 del 17.01.2012) 
 
Verifica ispettiva su richiesta della Guardia di Finanza nell’ambito di apposita indagine 
della Procura della Repubblica di Crotone (prot. n. 9074 del 21.05.2010) presso 9 
istituzioni scolastiche della regione  
 
Verifica ispettiva presso IPSCTP in provincia di Crotone (prot.n. 12673 del 30.07.2009) 
 
Verifica ispettiva presso Istituto comprensivo in provincia di Catanzaro 
 
Verifica ispettiva presso Istituto comprensivo in provincia di Catanzaro (prot.n. 21264 
del 16.11.2017) 
 
Verifica ispettiva presso Direzione didattica in provincia di Cosenza (prot.n. 22315 del 
21.11.2007)  
 
Verifica ispettiva presso ITG in provincia di Catanzaro 
 
Verifica ispettiva presso Istituto comprensivo in provincia di  Crotone (prot.n. 14500 
dell'11.07.2007) 
 
Verifica ispettiva presso Liceo Classico in provincia di Reggio Calabria (prot.n. 8923 del 
20.04.2007) 
 
Verifica ispettiva presso l'Istituto Magistrale in provincia di Catanzaro (prot.n. 7633 del 
25.03.2004) 

 
 
INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI E CONTROLLORE PROGETTI EUROPEI 
 
Dal 17.10.2016 alla 
data attuale 

Revisore dei conti (supplente) in rappresentanza del MI presso l’Università della Calabria 
di Cosenza (su designazione del Ministro dell’Istruzione)  
 

 
Dal 2012 al 2015 

 
Revisore dei conti (supplente) in rappresentanza del MIUR presso l’Università per 
Stranieri di Perugia (su designazione del Ministro dell’Istruzione)  
 
 

Dal 2003 alla data 
attuale 

Controllore di primo e secondo livello PON presso istituzioni scolastiche della regione  
Calabria 
 

Revisore dei conti presso Istituzioni Scolastiche della regione Calabria 

 
 



 

COMPONENTE DELEGAZIONE PUBBLICA /PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI - GRUPPI DI 
LAVORO REGIONALI 

 
 Componente delegazione trattante di parte pubblica sulle contrattazioni integrative 

regionali dell’Area V 

Componente delegazione trattante per le Contrattazioni regionali relative al comparto 
ministeri  

Componente Collegi arbitrali presso il Provveditorato agli studi di Crotone  

Incarico per la valutazione dei curricula per conferimento dell’Incarico di organizzazione 
e coordinamento periferico del Servizio di educazione fisica per l’USR per la Calabria 

Componente commissione d’esame finale per l’abilitazione all’insegnamento classe A037 

a.s. 2014/2015 presso l’UNICAL di Cosenza 

Componente commissione esaminatrice per la procedura di individuazione della scuola 

polo regionale per la gestione degli aspetti amministrativi e contabili dei finanziamenti per 
le attività sportive 

Componente commissione d’esame finale per l’abilitazione all’insegnamento classe A037 
a.s.2013/2014 presso l’UNICAL di Cosenza 

Componente commissione esaminatrice per la procedura di selezione di n.5 unità tra 

personale docente e dirigenti scolastici per lo svolgimento di compiti connessi 
all’attuazione dell’autonomia scolastica biennio 2014/2015 e 2015/2016  

Componente commissione di valutazione dei progetti per le aree a rischio e di forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2012/2013  

Componente Comitato pari opportunità ai sensi dell’art.11, comma 6 CCNL Scuola 

20/11/2007 con durata quadriennale 

Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione delle bozze di contrattazioni per la 
formazione del personale scuola 

Componente nucleo di supporto, controllo e verifica delle attività previste dai programmi 
operativi nazionali  “Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento” 

Componente commissione di aggiudicazione della Gara per l’esternalizzazione dei servizi 
di pulizia mediante impiego di lavoratori ex LSU ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 
92/2005 

Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione del progetto operativo dei corsi di 

formazione destinato al personale addetto all’area amministrativo contabile dell’USR 
Calabria “Valutazione dell’attuazione delle risorse finanziarie degli Istituti scolastici in 
funzione del POF” e “Le procedure di verifica e monitoraggio deli adempimenti 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche” 

Componente commissione di aggiudicazione della Gara per l’esternalizzazione dei servizi 

di pulizia ed altre attività ausiliarie presso alcune istituzioni scolastiche della regione ai sensi 
della Direttiva Ministeriale n. 68/2005 

Incarico Coordinamento Gruppo di lavoro specializzato in materia amministrativo 
contabile della Direzione Generale dell'USR per la Calabria 

Componente commissione di valutazione per la dismissione di beni non più utilizzabili 
della Direzione generale dell’USR per la Calabria 

 
 
 
 
 



 

 
 
DOCENZE  

Docenza corso di formazione Dirigenti scolastici neo assunti a.s. 2016/2017 della regione 
Calabria 

Modulo Attività negoziale e problematiche amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche 

Docenza corso di formazione Dirigenti scolastici neo assunti a.s. 2015/2016 della 

regione Calabria e della regione Basilicata - Modulo Attività negoziale e problematiche 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 

Docenza corso di formazione Dirigenti scolastici neo assunti a.s. 2014/2015 della 
regione Calabria- Modulo Attività negoziale delle istituzioni scolastiche 

Docenza corso di formazione Dirigenti scolastici neo assunti a.s. 2013/2014 della 

regione Calabria- Modulo Attività negoziale delle istituzioni scolastiche 

Docenza seminariale nell’ambito del corso di perfezionamento per Dirigenti scolastici 

presso l’ Università della Magna Grecia - Dipartimento Diritto - Catanzaro 

Docenza seminariale nell’ambito del corso di perfezionamento per Dirigenti scolastici 
presso l’ Università della Magna Grecia - Dipartimento Diritto - Catanzaro - Modulo 
Gare ed Appalti 

Docenza in corsi di formazione per docenti neo assunti - presso l’Istituto professionale 
di Stato Einaudi di Lamezia Terme 

Docenza in corsi di formazione per docenti neo assunti a. s. 2006/2007- presso 
l’Istituto Professionale di Santa Maria di Catanzaro- Riforma MPI 

Docenza in corsi di formazione per docenti neo assunti a.s. 2005/2006 - presso 
l’Istituto Alberghiero di Locri - La riforma del MIUR 

Docenza in corsi di formazione per docenti neo assunti a.s. 2005/2006 - presso l’ 

Istituto alberghiero di Locri- Elementi di diritto scolastico 

Docenza Corso  di formazione per assistenti tecnici presso ITI di Catanzaro 
 
 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
 
Da giugno 1996  a 
febbraio 1999 

Libera professione di Dottore commercialista 

 

Curatore Fallimentare presso il Tribunale Civile di Catanzaro 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
a.a.2016/2017 Master di II livello “Governance e managment nella Pubblica Amministrazione” 

presso l’Università Niccolò Cusano di Roma 
 
 

1994 Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo giuridico-amministrativo presso la 
Facoltà di Economia e commercio dell’Università degli studi di Messina con la 
votazione di 110 e lode su 110 
 

1997 Giurista di Impresa Esperto in Diritto Comunitario, titolo conseguito presso 



 

l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro 
 
 

1993 Stage presso la Direzione generale della Banca popolare di Crotone  (Convenzione 
Università di Messina - Banca Popolare di Crotone ) 
 
 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 
 Novembre 2020 

Corso SNA 
“Sistemi e strumenti di risk management per il settore pubblico” 

Ottobre 2017 

Corso MEF - 

Igics SICOGE 
 

Novembre 2009 - Dicembre 2009 

Corso Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Partenariato pubblico e 

privato 
 

Dal 3/4/28/29/30 aprile e dal 21/22/23 maggio 2008 

Corso M.I.U.R.- U.S.R. per la Calabria Direzione 

Generale Controllore I livello PON 
 

Giugno 2007 

Corso M.I.U.R. 

La comunicazione interna nella P.A 
 

Giugno 2007 

Corso M.I.U.R. 

Spese giudiziali ed esecuzione delle decisioni di condanna, pronunciate dalla Corte dei 
Conti, a carico di responsabili per danno erariale 
 

Dal 27/11/2006 al 30/11/2006 

Corso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

“Il bilancio dello Stato” 

 

Maggio/giugno 2006  

Corso M.I.U.R. 

La nuova postazione di lavoro e i servizi correlati 
 

Dicembre 2004 
Corso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Le nuove professionalità e la gestione delle moderne tecnologie 
 

Settembre - Ottobre 2004 

Corso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

“La comunicazione come strumento strategico dell’organizzazione Dicembre 2003  



 

 

Corso M.I.U.R.” 

Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche - Attività di revisione contabile – 
anno 2003 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 
 
Lingua madre 
 

Italiano 

Lingua straniera Inglese 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche  con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
 
 
 
Catanzaro, 11 gennaio 2021 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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