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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMMALLERI   ANNA 
Indirizzo  VIA   CASTROMEDIANO N. 123 – CAP. 70126 BARI 

Telefono  080/5506301 (ufficio) 

Fax   
E-mail   anna.cammalleri@istruzione.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  13 gennaio 1956 
 
 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
• Date (da – a)  a.a. 1978/79 (23.4.79) – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 110/110 e Lode 
(Tesi: Misure alternative alla detenzione per la riabilitazione del detenuto) 
 

• Date (da – a)   1980 – Corte di Appello di Potenza 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 
Esercizio della professione forense presso studio legale associato /Studio legale “Meridionale” in 
Taranto) – nel ramo giuslavoristico, civile, amministrativo 
 

• Date (da – a) 
 

 Anno 2016 – in corso – Università degli studi di Bari – Polo Università di Taranto cultore della 
materia 
 

• Date (da – a) 
 

 Anni Accademici 2001-2008 - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Taranto 
Cultore della materia in Diritto Amministrativo – Cattedra di Diritto Amministrativo – Università 
degli Studi di Bari 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 a.a. 2006/2007 – Università degli Studi Roma Tre 
MASTER di 2^ livello in Diritto Amministrativo e Scienza dell’amministrazione voto 77/80 – 
Direttore prof.ssa Luisa Torchia 
(Tesi: Amministrare più che amministrazione: il procedimento amministrativo snodo 
dell’evoluzione dei rapporti tra P.A. e cittadino) 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 a.s. 1973/74  - Liceo Classico “Quinto Ennio” in Taranto 
Maturità classica votazione: 54/60 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 2.7.2015 a tutt’oggi – Direttore Generale dell’USR per la Puglia  

 
Dal 2012 al 1°.7.2015: 
Dirigente con funzioni vicarie della Direzione generale dell’USR di Bari, 
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nonché: 
Dirigente DG dell’Ufficio I (personale, affari generali, comunicazione, ciclo della performance, 
anticorruzione), Ufficio VI (politiche per gli studenti) 
Coordina altresì gli uffici della DG (mancanti di dirigenti titolari):  Ufficio III (Fondi 
strutturali, rilievi amministrativo-contabili nella gestione PON, piano di dimensionamento, edilizia 
scolastica, leFP, Alternanza scuola-lavoro, CIPIA) e, a partire da luglio 2014, l’Ufficio IV 
(Personale scolastico, dirigente, organici scuola, reclutamento, formazione personale scuola, 
avvio anno scolastico) 
Con D.D.G. del 20 marzo 2015 dirigente dell’Ufficio I – funzioni vicarie dell’USR per la Puglia 
per D.M. 921 del 18/12/2014 
In particolare, 
con riguardo alle funzioni vicarie: 
- Presiede la parte pubblica regionale Comparto Ministeri e Comparto Scuola – delegata alla 
sottoscrizione CIR e, per il FUA, del contratto di sede 
- Presiede la parte pubblica Comparto Ministeri, nella contrattazione di sede per la provincia di 
Lecce (sede mancante di dirigente) FUA 2012 e FUA 2013 
- Sottoscrive decreti di riparto risorse finanziarie di competenza della DG 
- Sottoscrive provvedimenti di autorizzazione/revoca della parità scolastica 
- Sottoscrive provvedimenti disciplinari a carico docenti e dirigenti scolastici, assegnazione ds 
neoassunti e reggenze 
- Sottoscrive atti per il conferimento di incarichi ispettivi 
- Cura la redazione della performance, contratti dirigenti, procedura autonomia scolastica 
- Cura gli adempimenti relativi alla l. 190/2012 (referente per l’anticorruzione) 
- Cura i rapporti interistituzionali in particolare con Regione (piani di dimensionamento, leFP, 
Progetto POR/PON, Diritti a scuola ecc.), con Università (orientamento, TFA ecc.), Prefettura 
(progetti legalità, FEI, ecc.), Programma Garanzia Giovani 
 
con riguardo all’Ufficio VI  Politiche per gli Studenti, è responsabile dei seguenti ambiti, 
rispetto ai quali cura anche i rapporti interistituzionali  con la redazione di Protocolli 
d’Intesa e l’attivazione di diversi progetti e iniziative, tra cui: 
Programma “La Buona Scuola”: Responsabile del Gruppo regionale di lavoro per la 
informazione/diffusione/raccolta dati/proposte 
Area dell’Orientamento: Protocolli con le tre Università pugliesi per la redazione di un syllabus 
delle competenze – Orientamento scuola-lavoro: Salone regionale dello studente anni dal 2011 
al 2015 Progetti di Didattica Orientativa (Progetto regionale triennale Eureka) 
Innovazione della didattica e ICT (Piano Scuola digitale, cl@ssi2.0, Scuola 2.0 ecc, PNSD) 
Protocollo USR Puglia/AICA (rassegna Didamatica, Progetto regionale “It’s mine” ediz. 2013-
2014-2015) 
Diffusione della cultura scientifica, classica, musicale, storia (Piano Lauree Scientifiche, 
Protocollo con Accademia dei Lincei e percorsi di formazione d’eccellenza (2013, 2014, 2015), 
attività DM 8/2011, Distretti musicali Lecce e Taranto, Protocollo con la “Fondazione Teatro 
Petruzzelli” di Bari e attivazione di progetti per docenti e studenti; Protocollo e progetti per 
docenti e studenti con AGIS Scuola; coordinamento Certamina e Olimpiadi; Seminari di studio 
sulla Shoah (Bari 2010, 2011), iniziative su “150 anni Unità d’Italia” e su “La grande guerra” 
Intercultura (FEI: progetto Protocollo MIUR - Min. Interno – Regione Puglia), coordinamento 
Centri Risorse territoriali CRIT – Regione Puglia, Progetto LSCP – Progetto lingue minoritarie, 
ecc.) e dialogo interreligioso (Protocollo DG – Regione Puglia)  
Area dell’Inclusione e dispersione  

- BES (Accordo DG - INDIRE Progetto “Nuove tecnologie per la disabilità”: realizzazione 
Portale Nazionale informativo-formativo sui BES, con responsabilità esclusiva dell’area 
formazione; Piano regionale di formazione ecc.) 

- Disabilità (componente GLIR,  contenzioso giurisdizionale e non sulla disabilità, Piano 
regionale di formazione, ricerca-azione sulla didattica sperimentale ecc.) 

- DSA (CTS regionale, Piano regionale di formazione, attivazione e responsabile  sito 
www.dsapuglia.it   

-     Istruzione domiciliare e Scuola in ospedale 
-      Dispersione scolastica: progetti art. 9 CCNL scuola, progetti DM 87 del 7/2/2014,     
       Progetti PON F3;  

       Area benessere (Prevenzione e sicurezza) Coordinamento regione Puglia Tavolo della       
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              salute con regione Puglia, ARES, ASL, DG ;  Sicurezza (A scuola si cresce sicuri)  
- Diffusione della pratica motoria e sportiva - Paraolimpiadi regionali   (DG, Regione, 

CONI, associazioni sportive) – eventi regionali, nazionale e internazionali 
- Pari opportunità (Protocollo con Consigliera regionale per le pari opportunità, DG, reti 

di scuole, Terzo settore)  
- Tutela dei minori (Protocollo con Garante per i minori, Rappresentante regionale per la 

tutela di minori) 
Area rapporto scuola famiglia (coordinamento regionale delle Consulte degli studenti,   
        FORAGS, Organi Collegiali, ecc.)  
Area Legalità e pari opportunità (azioni di coordinamento su iniziative MIUR DG AAII – DG 
– Regione – Progetto regionale Tavolo della Pace) 
Azioni per l’innovazione dell’amministrazione (Progetto verso il bilancio sociale Iniziativa 
regionale: Progetto PERSONA, presentato nel corso del seminario nazionale di 
disseminazione PROPONIAMO LA PUGLIA – Bari, Cittadella della cultura 9-10 maggio 
2012 e pubblicato in TUTTOSCUOLA – Speciale Puglia, gennaio 2012) 
Cittadinanza europea: Erasmus+: Piano regionale di formazione Erasmus+;  Piano 
regionale di formazione - e-twinning – Progetti vari con il Programma Europa dell’Istruzione 
(progetto interregionale Puglia-Basilicata anni 2011-2012, Programma Comenius regio 
2010-12 con Lituania e Comenius regio 2013-15 con Grecia) 
 

Da ottobre 2008 al 2012: 
Dirigente della DG Puglia Ufficio II (ufficio risorse finanziaria) e ufficio VI (contenzioso e 
disciplina), Rappresentante in giudizio per l’amministrazione ex art. 417 bis c.p.c.; 
Rappresentante per l’amministrazione nelle procedure di conciliazione con potere a conciliare 

 
Dal 1.6.1999: Dirigente di 2^ fascia (concorso ordinario per titoli e esami) 
Assegnata 
-Dal 1999 al 2008 (ottobre) Dirigente dell’USP di Taranto, con incarico, dal 2001, di dirigente 
responsabile dell’USP di Taranto 
Dal 1.9.1981 Funzionario ex carriera direttiva Ministero Istruzione (concorso ordinario per titoli e 
esami) – Assegnata a Provveditorato di Genova; MPI – Direlem; Provveditorato di Taranto. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

INCARICHI 
  Incarichi conferiti dall’Amministrazione di appartenenza: 

2018 Componente Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica ai sensi 
della Direttiva del 18 agosto 2016 n. 36, art. 12 
2018 Incarico di reggenza ad interim di Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Calabria  
2015 Componente Commissioni per il conferimento di incarichi dirigenziali per l’Ufficio IV – 
Ambito Territoriale di Brindisi e l’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Lecce – dell’USR Puglia 
2015 Componente del Gruppo di lavoro per l’applicazione dell’art. 1, comma 66, della legge n. 
107/15 
2015 Componente del Gruppo di lavoro a supporto delle scuole appartenenti alle minoranze 
linguistiche storiche, ex art. 5 della legge n. 482/1999 
2014 Componente Gruppo Tecnico Scientifico MIUR (DD 2-4-2014) per l’emanazione delle 
Linee guida sui diritti e doveri degli studenti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
2014 Presidente Commissione per il reclutamento del personale docente e dirigente legge 
448/98  
2012-2014 Componente Gruppo Valutazione MIUR per Progetti Lingue Minoritarie 
2012 Presidente Commissione di concorso per il reclutamento del personale docente e dirigente 
ex lege 448/98 Direzione Generale Basilicata  
2011 Incarico speciale DG Puglia per il coordinamento concorso dirigenti scolastici 
2010 Componente e presidente Commissione di concorso per il reclutamento del personale 
docente e dirigente ex lege 448/98 
2001 Ufficiale Rogante per conto MPI – Direzione generale Puglia (redazione e sottoscrizione 
convenzione con Enti di formazione per la formazione personale dirigenziale scolastico) 
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Componente effettivo (nomina MPI) per il passaggio di qualifica da B1 a C1 del personale 
dell’Amministrazione Centrale anno 2001 
Dal 1999 al 2012 Revisore dei Conti presso diverse Istituzioni scolastiche e presso l’IRRE 
Abruzzo e controllore 1° livello PON 
 
 
Incarichi conferiti da Enti diversi dall’Amministrazione di appartenenza: 
AA Componente del Consiglio del Consorzio Interuniversitario Regione Pugliese (CIRP) 
AA 2012-2013 docente a contratto Università di Lecce – Centro Interuniversitario di Ricerca 
Popolazione Ambiente e salute Master 1° Livello in Psicopedagogia e didattica dei DSA 
intellettive (20 ore) 
AA 2012-2013 docente a contratto Università di Lecce – Facoltà di Scienze Umane Master 1° 
Livello in Psicopedagogia e didattica dei DSA (12 ore) 
AA 2011-2012 docente a contratto Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Umane 
Master 1° Livello in Psicopedagogia e didattica dei DSA (12 ore) 
AA 2011-2012 docente a contratto Università di Bari – Dipartimento di Scienze Umane Master 
1° Livello in Psicopedagogia e didattica dei DSA (12 ore) 
Anni Accademici 2001-2008 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Taranto, attività 
di collaborazione e partecipazione alla commissione di esami presso la cattedra di Diritto 
Amministrativo 
AA 2001-2002 Docente formatore presso la SISS Puglia Area giuridica 
AA 2009-11 docente a contratto Università – Scienze della formazione – USR Master di 2° 
Livello in Management delle istituzioni scolastiche e formative (20 ore) 
Anni vari dal 2010 docente corso di formazione per dirigenti scolastici su incarico di UCIM, 
IRSAE, CISL scuola ecc. 
 
Varie Partecipazioni e collaborazioni con interventi programmati a seminari nazionali, 
regionali, provinciali curati da istituzioni varie (MIUR, Regione, Agenzie formative 
pubbliche e private) tra cui: 
2014 Bari, Seminario regionale per la formazione Erasmus+ 
2013 Monopoli, Bari, seminario Internazionale “Dall’ICF alla cultura dei BES” 
2013 Piacenza, Convegno MIUR su Intercultura 
2012 Roma, MIUR Seminario “La via italiana dell’inclusione scolastica” 
2012 L’Aquila, Seminario nazionale MIUR su Orientamento 
2007 Taranto, Seminario USP Taranto per DSGA (5/6 dic. 2007) su “I contratti tra pubblico e 
privato: i diversi aspetti del diritto”  
 
 

                                                                        
 

 

TITOLI SCIENTIFICI e 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 

Dal 2013: Componente del Comitato scientifico di Puglia@scuola: collana di pubblicazioni   
                tematiche dell’USR Puglia per i tipi de “la meridiana”, dal 2013 (n. 2 volumi editi: 1.   
                Praticare l’Europa, 2013; 2. Verso una cultura sociale dei BES. Il sistema per  
                l’inclusione, 2014).          
Dal 2013: Presidente del Comitato di redazione di Puglia@scuola: collana di pubblicazioni  
                tematiche dell’USR Puglia per i tipi de “la meridiana”, dal 2013 (n. 2 volumi editi: 1.  
                Praticare l’Europa, 2013; 2. Verso una cultura sociale dei BES. Il sistema per  
                l’inclusione, 2014).           
 

 Pubblicazioni  
 Anna Cammalleri, BES: cultura pedagogica o cultura sociale? In Verso una cultura sociale dei 

BES. Il sistema per l’inclusione a cura di A. Rossi (Puglia@scuola 2 – Collana del Centro di 
Documentazione Regionale dell’USR Puglia), Bari, Ed. la meridiana (2014), ISBN 978-88-6153-
426-1, pp. 9-13: pubblicazione sottoposta a un processo di BLIND PEER REVIEW. 
 
Anna Cammalleri, La Scuola Laboratorio d’Europa. Un’analisi sulla scuola pugliese in Praticare 
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l’Europa a cura di R. Diana (Puglia@scuola 1 – Collana del Centro di Documentazione 
Regionale dell’USR Puglia), Bari, Ed. la meridiana (2013), ISBN 978-88-6153-396-7, pp. 11-21. 
 
Anna Cammalleri – Rossella Diana, Il Contesto della ricerca: Lo scenario europeo in Dalla 

strategia di Lisbona 2010 a E.T. 2020, una ricerca-azione in Puglia e Basilicata, Noicattaro 2013, 
pp. 7-13 (Anna Cammalleri pp. 7-12). 

 

Anna Cammalleri, Il progetto PERSONA dell’USR per la Puglia, ”TUTTOSCUOLA” – Speciale 

Puglia,  gennaio 2012. 
 
Anna Cammalleri - Antonio Summa,   Rubrica “Giurisprudenza e commenti” – “Scuola & 
Amministrazione”  voll. I (1990) - VI (1996) 
 
SOTTOMESSI ALLA STAMPA 

- A. CAMMALLERI, L’ICF: strategia di sistema  in L’ICF dal modello dell’OMS alla 
progettazione nella scuola, a cura del II c.d. e del III c.d. di Modugno, Bari, Edizioni dal 

Sud, 2014 
- A. CAMMALLERI, L’ICF per il sistema inclusivo in L’ICF dal modello dell’OMS alla 

progettazione nella scuola, a cura della Scuola Secondaria di I grado “D. Alighieri” di 

Casamassima, Bari 2014 
- A. CAMMALLERI, Comenius Regio as a Tool for Reaching common Learning 

Outcomes in ARCA.DIA.LOGUE (Comenius Regio Proceedings), Atene 2014 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
MADRELINGUA 

  
ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA  FRANCESE  

• Capacità di lettura  OTTIMO LIV C2 
• Capacità di scrittura  BUONO LIV. C1 
• Capacità di espressione orale  BUONO  LIV C1 

 

COMPETENZE TECNOLOGICHE 
 

 CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI DOS E WINDOWS – PRINCIPALI PROGRAMMI: PACCHETTO OFFICE, PAGE 

MAKER, FIDELIO 
ATTREZZATURE: FOTOCOPIATRICI, SCANNER, VIDEOPROIETTORE, LAVAGNA LUMINOSA, 
VIDEOREGISTRATORE, VIDEO PROIETTORE FOTOCAMERA DIGITALE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE RETI 

SCOLASTICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ RELAZIONALI:  
IN AMBITO ISTITUZIONALE: ECCELLENTE (VALUTAZIONE ECCELLENTE DELLA PERFORMANCE ANNI 2011, 
2012, 2013) 
IN AMBITO SOCIALE : 
PREMIATA CON VARIE ATTESTAZIONI, TRA CUI NEL 2007 CONFERIMENTO DEL “CATALDUS D’ARGENTO” 
DA ARCIDIOCESI DI TARANTO, INTRA “SETTIMANA CATALDIANA” 
GIÀ MEMBRO ROTARY CLUB TARANTO MAGNA GRECIA 
CITAZIONE SPECIALE CON INTERVISTA IN: “GLI ORI DI TARANTO”, EDIZ. SCORPIONE, TARANTO, 2008 
 

 
Data                                            FIRMA 
 

               Anna Cammalleri 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge. 

 
Data                                        FIRMA 
 

                   Anna Cammalleri 
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La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi e per effetti di cui al D. Lgs. Del 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e integr. 
 
Data                                        FIRMA 
 

                   Anna Cammalleri 
 


