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TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università di Roma con la 
votazione di 110/110 e lode 

 
Altri titoli di studio 

e professionali 
 

- Abilitazione in materie letterarie nelle scuole medie in data 
12/05/1976; 

- Iscritto all’Albo Professionale degli insegnanti; 
- Vincitore di Concorso per esami e titoli di Consigliere nell’ex 

Ministero della P.I.; 
- Attestato di partecipazione al 90° Corso di Formazione presso 

la scuola P.A. di Roma; 
- Partecipazione al corso formativo finalizzato all’aggiornamento 

del personale dell’Amministrazione Scolastica Periferica sul 
tema “ la Gestione delle Risorse Umane”. 

- Partecipa al Corso di aggiornamento sul tema” Carta dei Servizi 
e Normativa Assenze” Lamezia Terme 26/27/Marzo 02/03/ 
Aprile 1998; 

- Partecipa al corso di formazione e aggiornamento sul tema 
“Funzione organizzativa e di Controllo” –giorni 
09/10/11/Giugno/1998; 

- Diploma di partecipazione al corso di formazione professionale 



del personale amministrativo conseguito con il punteggio di 
10,00/10,00 rilasciato il 04/10/2001. 

- Partecipazione al corso sulla “Giornata Europea delle lingue 
2003 “ Gizzeria Lido giorni 24-25-26- Settembre 2003; 

- Convegno di Studi “ Scuola e cultura classica – Gizzeria Lido 
giorni 01/02/ Marzo 2004; 

- Seminario di formazione per i Tutor, “ Quadro di sistema ed 
innovazioni contenute nelle indicazioni nazionali”, svoltosi a 
Falerna il giorno 16/03/2004; 

- Seminario di formazione “ Il divertinglese ed il divertipc”, 
svoltosi a Lamezia Terme il giorno 17/03/2004; 

- Ha superato il Concorso per titoli e colloquio bandito con DDG 
del 5 agosto 1999 per il conferimento della qualifica di 
“Dirigente Amministrativo” nel ruolo dell’Amministrazione 
Centrale dell’Amministrazione Scolastica periferica del Ministero 
della P.I.  

 
 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

- Consigliere nell’ex Ministero della P.I., viene assegnato nel 
1981 a Bergamo; 

- Trasferito all’ex Provveditorato Studi di Reggio Calabria e poi in 
quello di Catanzaro, svolge incarichi quale funzionario nel 
settore ATA, materna, elementare, secondaria  di 1° e 2° 
grado, per quanto riguarda organici e mobilità del personale, 
direttivo, docente ed ATA; 

- Delegato  a “ Nuova iniziativa RAI del Dipartimento Scuola-
Educazione”;  - sul fenomeno mafioso presso la Regione 
Calabria; al Comitato Edilizia Scolastica presso la 
Sovrintendenza Scolastica   della  Regione Calabria; -  presso 
Assessorato Trasporti Regione Calabria; presso Comitato Studi, 
Documentazione ed Iniziative sul fenomeno mafioso presso 
Regione Calabria; - presso la Sovrintendenza Scolastica 
Regionale Calabria nel Comitato edilizia scolastica con 
partecipazione a varie riunioni ( 20 e 29-3/1984 = 11/10/94 = 
30/10/1984 ); 

- Delegato al Convegno “Insegnamento Religione secondo il 
Concordato”; 

- Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Prov.le di 
cui all’art. 8 del DPR 420/74; 

- Nominato Presidente Comitato di Vigilanza Concorso Ordinario 
per esami e titolo; 

- Nominato Presidente del Comitato di Vigilanza Concorso 
Ordinario di Scuola materna anno 1986; 

- Nominato Componente alla Commissione Provinciale dei Ricorsi 
per l’anno 1984/85 e per l’anno 1997/98; 

- Docente al corso di Aggiornamento personale Ata anno 1987 
presso il Provveditorato agli  Studi di Catanzaro; 

- Docente al corso di Aggiornamento personale Ata presso il 
Provveditorato agli  Studi di Reggio Calabria  anno 1987; 

- Docente al Corso di Aggiornamento personale Ata ( dal 25/11 
al 29/11/1988) presso Locri ( RC ); 

- Docente nel Corso di Formazione  per docenti vincitori di 
concorso a.s. 1988; 

- Direttore e docente nel Corso di Aggiornamento per il personale 
Ata a Serra S.Bruno dal 30/11/1988 al 2/12/1988; 

- Nominato  Revisore dei Conti presso l’I.P.S.C.T. di Ponte S. 
Pietro   (Bergamo ); 

- Svolge le funzioni di Segretario dei Consigli di Disciplina per la 
scuola materna ed elementare negli anni scol. 1988/89 – 



1989/90 – 1990/91 – 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 – 
1996/97 – 1997/98 -     

- Incarico di Rappresentante il Provveditore agli studi di 
Catanzaro presso il Congresso Regionale del Sindacato 
Nazionale CISL del 6/5/1989; 

- Nomina a Presidente Commissione Valutazione dei concorsi per 
soli titoli per il personale docente D.M. 12/7/1989; 

- Eletto Rappresentante al 1° Seminario Interregionale sul tema 
“Aspetti del trattamento pensionistico privilegiato” organizzato 
nei giorni 25 e 26 maggio 1990 dall’U.N.M.S.; 

- Funzione di Commissario negli esami del Corso di  Formazione 
professionale della Regione Calabria  giorno 6 e 7 febbraio 
1991; 

- Incarico di assistenza tecnico-amministrativa alle Commissioni 
dei Concorsi a Cattedra del personale docente; 

- Nomina a  Presidente delle Commissioni dei Concorsi per titoli 
indetti con Legge n. 417 del 27/12/1989; 

- Dal 1991 ha ottenuto il passaggio all’ex qualifica professionale 
Nona; 

- Nomina a Commissario negli esami del Corso di Formazione 
professionale della Regione Calabria  del 26/4/93; 

- Nomina a Commissario negli esami del Corso di Formazione 
della Regione Calabria  del 2 e 3 febbraio 1994; 

- Nomina a Commissario negli esami del Corso di Formazione 
della Regione Calabria ( 14/15 e 16 giugno 1995 ); 

- Nomina a Revisore dei Conti presso l’I.P.S.I.A. di Cariati 
Marina; 

- Nomina a Revisore dei Conti presso l’I.T.I.S di Cosenza; 
- delegato al Convegno Regionale nel “ Diritto allo studio “ del 

19/1/1996 tenutosi a Cosenza; 
- Incarico di verifica amm.vo – contabile conferito dal Ministero 

della P.I. Direz.Gen.del personale e degli AA.GG. e Amm.vi, 
negli istituti in cui è nominato Revisore dei Conti; 

- Nominato a presiedere la riunione del Consiglio di 
Amministrazione Provinciale (personale Amministrativo, 
Tecnico ed Ausiliario) svoltosi in data 13 Aprile 1992; 

- Nominato a rappresentare l’Ufficio al Corso di formazione  
professionale   svoltosi giorno 26/04/1998 a Lamezia Terme; 

- Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice del 
concorso per soli titoli Francese ( Cl. A260 ) ed Educazione 
Tecnica ( cl. A039 ) con insediamento della Commissione in 
data 30/06/1993; 

- Nominato nella Commissione d’esame per il corso di 
formazione professionale per Dirigenti d’Impresa espletato in 
Catanzaro nei giorni 02 e 03/02/1994; 

- Nominato nella Commissione d’esame per il corso di 
formazione professionale per Esperto Attività Bancaria svoltosi 
a Crotone  nei giorni 07-08-09/11/1996; 

- Incarico conferito dal Provveditore agli Studi a rappresentarlo 
al convegno regionale sul ”Diritto allo Studio” – Cosenza giorno 
19/01/1996; 

- Nominato componente la Commissione esaminatrice del 
concorso per titoli per la inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nella graduatoria provinciale permanente del 
personale Ata- anno 1997; 

- Nominato nel Consiglio di Disciplina per insegnanti elementari. 
Convocazione del 17/06/1997; 

- Nominato nel Consiglio di Disciplina di scuola materna. 



Convocazione del 18/06/1997; 
- Nominato  per la Formazione della Commissione provinciale per 

la decisione dei ricorsi del personale docente delle scuole 
elementari e materne per l’anno scolastico 97/98; 

- Nominato per la Formazione della Commissione provinciale per 
la decisione dei ricorsi del personale docente degli Istituti di 
primo e secondo grado per l’anno scolastico 97/98; 

- Nominato nella Commissione d’esame per il corso di 
formazione professionale per Operatore Consulente 
Immobiliare a Soverato  nei giorni 29/30 e 31 Ottobre 1998; 

- Nominato  per la Formazione della Commissione provinciale per 
la decisione dei ricorsi del personale docente degli Istituti di 
primo e secondo grado per l’anno scolastico 98/99; 

- Nominato nella Commissione d’esame per il corso di 
formazione professionale per Operatore Utilizzatore di nuove 
Tecnologie negli impianti Elettrici a Catanzaro  nei giorni 17/18 
e 19/Giugno/ 1999; 

- Nominato nella Commissione d’esame per il corso di 
formazione professionale per Orto-frutticoltura Biologica – 
Chiaravalle Centrale - giorni 25/26 e 27/Novembre/ 1999; 

- Nominato componente la Commissione esaminatrice del 
concorso per titoli per la inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nella graduatoria provinciale permanente di 
collaboratore scolastico; 

- Nominato componente la Commissione esaminatrice del 
concorso per titoli per la inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nella graduatoria provinciale permanente di cuoco; 

- Nominato componente la Commissione esaminatrice del 
concorso per titoli per la inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nella graduatoria provinciale permanente di 
guardarobiere; 

- Nominato componente la Commissione esaminatrice del 
concorso per titoli per la inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nella graduatoria provinciale permanente di 
collaboratore scolastico; 

- Nominato componente la Commissione esaminatrice del 
concorso per titoli per la inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nella graduatoria provinciale permanente di 
assistente tecnico; 

- Nominato nella Commissione d’esame qualifica “ Progettista 
orafo “ – Squillace giorni 04 e 05 Aprile 2000; 

- Nominato nella Commissione d’esame qualifica Consulente 
organizzazione direzione aziendale Caminia di Stalettì giorni 17 
e 18 Luglio 2000; 

- Incarico di Vicario del Provveditore agli Studi quale difensore 
dell’Amministrazione presso il Tribunale del Lavoro di 
Catanzaro; 

- Nominato nella Commissione d’esame qualifica Tecnico 
Consulenza servizi assicurativi Lamezia Terme  giorni 27 e 28 
Giugno 2001; 

- Nominato nella Commissione d’esame qualifica addetto 
produzione maglierie Lamezia Terme  giorni 26 e 27 Luglio 
2001; 

- Nominato nella Commissione d’esame qualifica esperto tecnico 
scienze dell’alimentazione – Catanzaro  giorni 19 e 20 
Settembre 2001; 

- Nominato nella Commissione d’esame qualifica per il corso di 
cuoco tenutosi a  Stalettì – CZ -  giorni 08/09/ Novembre 



2001; 
- Negli anni 2000 e 2001, assume l’incarico di Vicario e di 

Presidente nei Collegi di Conciliazione ex art. 68  e 69 BIS 
D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni; 

- Nomina nel gruppo di supporto alle decisioni per ciò che 
concerne la problematica definita nell’ipotesi di C.N.I. del 
28/05/2002 e relativa al personale dell’Area V della Dirigenza 
Scolastica (25/06/2002); 

- Incarico (in data 4/7/2002) di Coordinatore del gruppo di 
monitoraggio per l’avvio dell’a.s. 2002/2003; 

- Nomina di Vicario dell’Ufficio V negli anni 2002 e 2003; 
- Incarico di rappresentare il Direttore Generale in occasione 

della manifestazione “I Gruccioni: immigrati extracomunitari” – 
giorno 24/05/2004 – Montepaone Lido; 

- Incarico per la presentazione al premio letterario “Legalità”  
tenuto giorno 25/05/2004 presso l’Istituto Comprensivo di 
Chiaravalle Centrale; 

- Incarico, quale rappresentante del Direttore Generale, al 
seminario tenutosi il 28/05/2004 presso il Teatro del Grillo 
dall’ITG di Soverato il cui tema è “La realtà e le emergenze 
ambientali nel territorio ionico”; 

- Nominato Componente della Delegazione trattante di Parte 
Pubblica nella contrattazione Regionale (Comparto Scuola  e 
Comparto Area V^- Dirigenza scolastica) dal 2002 a tutt’oggi; 

- E’ nominato componente della Delegazione  trattante di Parte 
Pubblica del comparto Ministeri dal 2008 a tutt’oggi; 

- Nominato docente nei corsi di formazione dei neo-assunti, 
nell’anno 2006,2007 e 2008; 

- Nominato docente nei corsi di formazione del corso – concorso 
ordinario per il reclutamento di  1500 dirigenti scolastici; 

- Dall’anno 2001, in cui è stata costituita la Direzione Generale, è 
stato assegnato all’Ufficio V°; 

- Dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005 e dall’1/9/2005 al 
31/8/2006   è stato nominato Dirigente Reggente con decreto 
registrato alla C.d.C. – Sez. Controllo – di Catanzaro; 

- Con DDG dell’USR Calabria prot. 2715 del 2 febbraio 2007, 
regolarmente registrato dalla Corte dei Conti di Catanzaro, gli è 
stato conferito l’incarico di Dirigente Amministrativo di 2^ 
fascia a tempo determinato dal 7 maggio 2007 e per un 
triennio ed assegnazione in qualità di dirigente presso l’USP di 
Vibo Valentia (dal 7 maggio 2007 al 15 gennaio 2008, data in 
cui ha ricoperto altro incarico presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria); 

- Con decorrenza 27 maggio 2008 il Ministero, Direzione 
Generale per le risorse umane, a firma del Capo Dipartimento 
per la Programmazione, gli ha conferito l’incarico di 
Coordinatore e di firma degli atti contabili dell’USR per la 
Calabria. Successivamente, con decorrenza 26.06.08, il 
Ministero, Dipartimento dell’Istruzione, a firme del Capo 
Dipartimento, gli ha conferito, oltre la firma degli atti contabili 
e di Coordinatore dell’USR Calabria, anche la delega alla firma 
degli atti di gestione delle attività riferite al personale scolastico 
(Dirigenti Scolastici, docenti personale educativo ed ATA), 
nonché dell’adozione e firma dei relativi atti e provvedimenti di 
competenza del medesimo USR Calabria,di fatto svolgendo la 
funzione di direttore generale; 

- Con DDG n. 11855 del 30/05/2007 gli è stato conferito 
l’incarico aggiuntivo di reggenza dell’Ufficio IV della Direzione 



Scolastica Regionale; 
- Con DDG n. 5256 del 6 marzo 2008, registrato dalla Corte dei 

Conti di Catanzaro è stato conferito l’incarico presso l’USR di 
Catanzaro in qualità di Dirigente Amministrativo di 2^ fascia, 
per un triennio; 

- Con DDG n. 10311 del 2 agosto 2008, registrato alla Corte dei 
Conti di Catanzaro gli è stato rinnovato l’incarico presso l’USR 
di Catanzaro in qualità di Dirigente amministrativo di II fascia, 
per un triennio, successivamente prorogato; 

- Delega, prot. 18024 del 28 settembre 2011, a Dirigente 
Coordinatore nei concorsi a dirigente scolastico indetto con 
DDG del 13 luglio 2011; 

- Con DDG n. 15586 del 5 settembre 2012, registrato alla Corte 
dei Conti di Catanzaro, è stato conferito, presso l’USR di 
Catanzaro, l’incarico di Dirigente reggente dell’Ufficio II; 

- Delega, prot. 21562 del 03 dicembre 2012, a Dirigente 
Coordinatore nei concorsi a cattedra per il personale docente 
indetti con DDG 24 settembre 2012; 

- Con DDG n. 11323 del 23 luglio 2013, registrato alla Corte dei 
Conti di Catanzaro il 21.10.2013, registro n. 2 foglio n. 33 gli è 
stato rinnovato l’incarico di Dirigente Amministrativo presso 
l’USR per la Calabria, la cui durata è di tre anni a decorrere dal 
23.07.2013; 

- Con DDG n. 9757 del 1 luglio 2014, registrato alla Corte dei 
Conti di Catanzaro è stato conferito, presso l’USR di Catanzaro, 
l’incarico di Dirigente reggente dell’Ufficio IV; 

- Nominato Presidente della commissione per la valutazione dei 
titoli professionali clc 65/A – Tecnica Fotografica – prot. 86 del 
8 gennaio 2015; 

- Con DDG n. 1368 del 9 febbraio 2015, reg. alla C.d.C il 
11.3.2015, è stato riconferito, presso l’USR di Catanzaro, 
l’incarico di Dirigente reggente dell’Ufficio IV; 

- Svolge a tutt’oggi, il ruolo di Vicario del Direttore Generale 
ruolo che ricopre dal 25.03.2009. 

 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
francese sufficiente sufficiente 
   
   

 

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

Discrete conoscenze del pacchetto Office 

 
Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

- Ha svolto fin dal 1985 e sta svolgendo, in qualità di docente, 
attività di formazione al personale ATA e al Personale docente 
nelle istituzioni scolastiche della Regione Calabria; 

- Nominato Professore a contratto determinato presso l’UNICAL  
(Università Statale della Calabria – Arcavacata di Rende ) per 
gli anni Accademici 2005/06, 2006/07, 2007/08, per 
l’insegnamento di “Legislazione dell’integrazione Scolastica” 
nella Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario 
(SSIS). 

 
 
 



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: 

 

 
  10/05/2018 

 
 

In fede 
F.to Giuseppe Mirarchi 


