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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Vincenzo Melilli  

Qualifica          Dirigente II fascia (art. 19, comma 5bis, d.lgs. 165/2001)  dell’Ufficio, 

Scolastico Territoriale per la provincia di Lecce – Ufficio VI - dell’Ufficio 

Scolastico Regionale  per la Puglia –Direzione Generale di Bari 

 

   

Telefono  080/5506257-287  (USR Bari) – cell. 3498619893 

   

E-mail  vincenzo.melilli1@istruzione.it   

posta certificata: vincenzo.melilli@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/02/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 11/12/2017 all’ 11/06/2018. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia con funzioni tecnico ispettive. In aggiunta all’incarico 

riportato al punto che segue, dal 11/12/2017 è stato conferito incarico di 

dirigente reggente dell’Ufficio II “Gestione delle risorse umane del comparto 

scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle 

risorse finanziarie” dell’USR Puglia (ddg n. AOODRPU/32636 del 

11/12/2017). 

Con ddg prot. n. AOODRPU/3426 del 26/01/2018 è stato conferito incarico 

aggiuntivo in merito a. 

 Processi di innovazione didattica delle istituzioni secondarie di 

secondo grado; 

 Programma Operativo Nazionale (PON), Programma Operativo 

Regionale (POR) Puglia ed internazionalizzazione, ad eccezione della 

competenza relativa al controllo finanziario;  

 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ed innovazione digitale.  

 

• Date (da – a)  Dal 27/03/2017  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia con funzioni tecnico ispettive. In aggiunta all’incarico 
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riportato al punto che segue, con d.d.g. prot. n. 5325 del 27/03/2017 

individuato, quale incarico aggiuntivo, il coordinamento del Programma 

Operativo Nazionale (PON FSE-FESR), del POR Puglia, per l’ambito di 

intervento con le istituzioni scolastiche, e dei processi di internazionalizzazione 

Erasmus+, ETwinning, ed altri. 

Coordinatore del Nucleo Esterno di Valutazione n. 34 - Puglia con 

Determinazione n. 154/2017 e n. 198/2017 del Direttore Generale 

dell’INVALSI; 

Coordinatore con ddg USR Puglia dei Nuclei di valutazione dei dirigenti 

scolastici n. 27 e n. 28.   

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 04/11/2016  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia con funzioni tecnico ispettive. Con nota dell’USR Puglia, 

prot. n. AOODRPU/9894 del 13/06/2016, è stato individuato quale destinatario 

di incarico dirigenziale di II fascia per la funzione tecnico-ispettiva da 

conferire ai sensi dell'articolo 19. comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 a valere 

sull’Avviso pubblico USR Puglia n. 135/ dell’11/01/2016. Decreto d.g. n. 22 

del 01/08/2016; 

 

 • Date (da – a)  Dal 03/05/2016 al 04/11/2016   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia. In aggiunta alla dirigenza dell’Ufficio IV – Brindisi assume 

l’incarico di Dirigente reggente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la 

provincia di Bari (Uff. III – USR Puglia) ex d.d.g. prot. n. AOODRPU/17 del 

03/05/2016 

 

• Date (da – a)  Dal 21/04/2015 al 04/11/2016  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia. Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la 

provincia di Brindisi (Uff. IV – USR Puglia) ai sensi dell’art. 5/bis d.lgs. 

165/2001 ex decreto dipartimentale prot. n. AOODPPR/56 del 23/04/2015 

 

 

• Date (da – a)  Dal 03/10/2013 al 20/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  (ddg prot. n. 41 e ddg prot. n. 42 del 03/10/2013) 

 

Dirigente II fascia con funzioni tecniche  c/o USR e dirigente reggente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Brindisi (Uff. VIII – 

USR Puglia)  

 

Presso l’Ufficio III – Coordinatore dell’U.O. 2 “Fondi Strutturali dell’Unione 

Europea” , Referente regionale PON, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, 
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gestione e controllo dei progetti finanziati nell’ambito del PON 2007/2013 FSE 

“Competenze per lo sviluppo” e FESR “Ambienti per l’apprendimento”.  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2010 al 02/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico comandato ai sensi della L. 448/98 Ufficio III – 

Coordinatore dell’U.O. 2 “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” , Referente 

regionale PON, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, gestione e controllo 

dei progetti finanziati nell’ambito del PON 2007/2013 FSE “Competenze per 

lo sviluppo” e FESR “Ambienti per l’apprendimento”.  

(a partire da ottobre 2010 e riconfermato con DDG prot. n. AOODRPU/2765 

del 18/04/2013). NB: I diversi incarichi sono elencati nel documento 

allegato “Attestazione incarichi”. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2008 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MPI – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico comandato ai sensi della L. 448/98 Ufficio III  

Supporto alla realizzazione dell’autonomia scolastica, Formazione del 

personale, Gestione dei Fondi Strutturali, ricerca, coordinamento e 

progettazione a livello regionale. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2007 al 31/08/2008 Dirigente scolastico a seguito di superamento 

del corso-concorso ordinario di cui al D.D.G. 22.11.2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MPI – Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Dirigente scolastico a seguito di superamento del corso-concorso ordinario di 

cui al D.D.G. 22.11.2004 

2° Circolo Didattico – Conversano (Ba) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2004 e dal 2005 al 2007 

Dal 01/09/2007 dirigente scolastico a seguito di superamento del 

corso/concorso ordinario di cui al D.D.G. 22.11.2004 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MPI – Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – Direzione Generale – via 

Castromediano 123, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente in posizione di comando per lo svolgimento dei compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica (art. 26, c.8, L. 448/98) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Referente regionale per le attività di formazione del Piano Nazionale For. 

T.I.C. (C.M. 55/2002) 1^ e 2^ edizione; 

 Collaborazione con l'INVALSI di Frascati per il monitoraggio del "Livello 

A" dei corsi di formazione For.T.I.C. (C.M. 55/2002); 

 Componente del Comitato di Gestione dei corsi di "Livello C" del Piano 

Nazionale For.T.I.C., realizzati in convenzione con il consorzio "Campus 

Virtuale" del Dipartimento di informatica dell'Università degli Studi di 
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Bari, come rappresentanza dell'U.S.R. Puglia; 

 Responsabile, presso l’U.S.R. per la Puglia, della gestione della Piattaforma 

INDIRE per le attività di formazione di cui alla C.M. 55/2002 e al D.M. 

61/2003 e del relativo monitoraggio; 

 Formatore - relatore nelle attività di formazione destinate ai docenti/e-tutor 

impegnati nel Piano regionale di "Sostegno ai processi innovativi" (D.M. 

61/2003 – D.Lgs. 59/2004) per le aree di Informatica e Processi innovativi; 

 Gestione per l’USR Puglia della piattaforma INDIRE-PUNTOEDU per: 

ForTIC – ATA – Lingua Inglese; 

 E-tutor per le attività di formazione del personale docente di cui al d. Lgs. 

59/2004 per le aree: Informatica e Processi Innovativi; 

 E-tutor per le attività di formazione del personale ATA, profilo di 

Assistente Amministrativo. 

 Formatore – relatore, come tutor senior, nelle attività di formazione 

destinate ai DSGA-tutor impegnati nel Piano di formazione destinato al 

personale ATA (amministrativi, tecnici, ausiliari) per l’art. 3 

(Qualificazione) e per l’art. 7 (Mansioni aggiuntive) . 

 Ha curato, inoltre, la predisposizione dei materiali utili allo svolgimento dei 

seminari di formazione in cui è stato relatore/formatore;  

 Ha svolto, inoltre, la funzione di coordinatore del monitoraggio delle 

relative attività formative. 

 

 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 2003 – al  2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola secondaria di 1° grado “G. Venisti” di Capurso (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie (Italiano – Storia - Ed.Civica - Geografia) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente con incarico di Funzione Obiettivo/Strumentale al POF aa.ss. 1999-

2000-2001-2004 

Membro del Consiglio d’Istituto e componente della giunta esecutiva 

E-tutor per le attività di formazione del personale docente di cui al d. Lgs. 

59/2004 per le aree: Informatica e Processi Innovativi 

Componente del Consiglio e della Giunta Esecutiva del Consiglio Scolastico 

Distrettuale n. 13. 

 

 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1991/92 – al 2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola Elementare Statale  1° CD “A. Gramsci” di Noicattaro (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante con nomina a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente degli ambiti: Linguistico, Scientifico, specializzato di Lingua inglese; 

Vicario del dirigente scolastico; 

Docente con incarico di Funzione Obiettivo/Strumentale al POF; 

Componente del Comitato di Valutazione del Servizio; 

Tutor per insegnanti neoassunti; 

Presidente e segretario del Consiglio d'interclasse; 

Segretario del Collegio dei docenti; 

Componente del Consiglio e della Giunta Esecutiva del Consiglio Scolastico 

Distrettuale n. 13. 

Inoltre: 

Utilizzo delle macchine multimediali in campo educativo; insegnante 
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specializzato di lingua straniera (Inglese);  

Progetto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento per la creazione di un 

ipertesto didattico (IRRE Puglia). 

Progetto M.A.R.E.: progetto di sperimentazione dell'autonomia in rete con altre 

scuole (referente del settore informatica); 

Realizzazione del progetto europeo NetdaysEurope '99 

 

   

   

ATTIVITA’ ed Esperienze 

su: Formazione – 

Coordinamento  

 

 

 

Date (da – a)  DAL 2003 AL 2005 

  Formatore - relatore nelle attività di formazione destinate ai docenti/e-tutor 

impegnati nel Piano regionale di "Sostegno ai processi innovativi" (D.M. 

61/2003 – D.Lgs. 59/2004) per le aree di Informatica e Processi innovativi; - 

USR/INDIRE 

  E-tutor per le attività di formazione del personale docente di cui al d. Lgs. 

59/2004 per le aree: Informatica e Processi Innovativi; 

SMS “G. VENISTI” E 2° C.D. “SAN DOMENICO SAVIO” DI CAPURSO 

(BA) 

  Formatore – relatore, come tutor senior, nelle attività di formazione destinate ai 

DSGA-tutor impegnati nel Piano di formazione destinato al personale ATA 

(amministrativi, tecnici, ausiliari) per l’art. 3 (Qualificazione) e per l’art. 7 

(Mansioni aggiuntive). MIUR/USR/INDIRE 

DAL 2006 AL 2014   Erasmus+ 2014/2020. Componente del Comitato tecnico scientifico del 

progetto “Sulla cresta dell’onda” autorizzato presso l’IPSEO “Aldo Moro” 

di Santa Cesarea (Le) nell’ambito dell’KA2 Partenariati Strategici; 

 Partecipazione a seguito di selezione alla Scuola Estiva di Valutazione 

VCamp promossa dall’Invalsi dal 25 agosto al 01 settembre 2013 (Invalsi 

prot. n. 7841 del 05/08/2013);  

 Osservatore Invalsi per rilevazione degli apprendimenti SNV 2009/2010 

(prot. n. 2057/d5 del 26.04.2010); 

 Osservatore Invalsi – Profilo B controllo di 2° livello - per rilevazione degli 

apprendimenti SNV 2012/2013 (Determinazione Dg Invalsi n. 63 del 2 

maggio 2013);  

 2006. Relatore per il seminario di formazione destinato a dirigenti e docenti 

su: Nuove Tecnologie e Indicazioni per il curricolo. MIUR/USR; 

   2007. Relatore – formatore, selezionato dalla società Lattanzio & Associati 

(LEA s.p.a.) per la formazione del personale scolastico delle scuole 

comunali di Bari; 

   2007/2008 Formatore in un percorso per l’acquisizione delle competenze 

informatiche e per l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, 

selezionato in qualità di esperto nell’ambito dei percorsi formativi 

finanziati dal PON 2007/2013 Obiettivo/azione D1, organizzato presso il 9° 

C.D. di Bari;  

   2008. Formatore – coordinatore team 14 Puglia – nell’ambito del Piano di 

Sensibilizzazione OCSE _Pisa, promosso dal MIUR – D.G. Affari 

Internazionali e dall’INVALSI di Frascati (RM) per l’edizione 2008, rivolta 

ai docenti del biennio della scuola secondaria di 2° grado; 

 2009. Formatore nell’ambito del Piano di Sensibilizzazione OCSE _Pisa e 

le altre indagini internazionali e nazionali promosso dal MIUR – D.G. 

Affari Internazionali e dall’INVALSI di Frascati (RM), edizione 2009 

rivolta ai dirigenti scolastici della scuola secondaria di 1° grado; 
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 2010/2011. Formatore – team 22 Puglia – nell’ambito del Piano di 

Sensibilizzazione OCSE _Pisa e le altre indagini internazionali e nazionali 

promosso dal MIUR – D.G. Affari Internazionali e dall’INVALSI di 

Frascati (RM),  edizione 2010/2011 rivolta ai docenti della scuola prima, 

secondaria di 1° grado e ai referenti per la valutazione; 

 2006. Formatore dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi, in servizio 

presso le scuole pugliesi, individuati per la funzione di e-tutor del personale 

ATA; 

 2008. Componente del Comitato di programma di “Didamatica 2008”, 

organizzata a Taranto dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli 

Studi di Bari; 

 2012. Componente del Comitato di indirizzo di “Didamatica 2012”, 

organizzata a Taranto dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli 

Studi di Bari; 

 2010. Componente del Comitato di programma di “MoodleMoot Italia 

2010”, organizzato a Bari dal Dipartimento di Elettronica ed elettrotecnica  

del Politecnico di Bari; 

 2008/2012 Componente del Nucleo regionale – USR/Ufficio I – per il 

monitoraggio e la valutazione della riforma degli ordinamenti del I ciclo di 

istruzione; 

 2010. Coordinatore Gruppo regionale Piano Nazionale Matabel – d.d.g. 

prot. n. AOODRPU/5301 del 03/06/2010; 

 2011. Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento delle azioni 

Invalsi d.d.g. n. AOODRPU/3061 del 28/03/2011; 

 2012. Componente del Gruppo regionale per il Piano di Azione e Coesione 

– Agenda Digitale istituito con d.d.g. n. AOODRPU/897 del 07/02/2012; 

 2012. Componente del Gruppo tecnico regionale per il coordinamento delle 

azioni volte alla “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 

grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

reti esistenti” , finanziato con il FSE per gli anni scolastici 2012/13 e 

2013/14 presentate scuole a valere sull’Avviso PON-FSE prot. n. 

AOODGAI/11666 del 31.07.2012 (DDG prot. n. AOODPRPU/6275 del 

17/09/2012) 

 2010. Docente nel III modulo del Master in “Management delle istituzioni 

scolastiche e formative”, n. 8 ore, sul tema: Innovazione tecnologica e 

istituzioni scolastiche” – Università di Bari, Facoltà di Scienze della 

Formazione, ottobre – novembre 2010;   

 2009/2011. Nominato dall’Ansas (ex Indire) – Agenzia Italiana LLP - 

Ambasciatore per le scuole nell’ambito del Progetto e-Twinning, per i 

gemellaggi internazionali anni 2009/2010 e 2010/2011; 

 Relatore nel seminario internazionale “Manangers of new learning: school 

leaders or students”, tenutosi a Bari il 29 e 30 marzo 2011; 

 Relatore nei seminario “La scuola in Europa – Le risorse dell’Unione 

Europea per l’innovazione e il cambiamento del sistema formativo” – 

Cerignola (Fg) 09.11.2012 (prot. n. AOODRPU/7864 del 07.11.2012). 

 Relatore nelle conferenze regionali (Bari – Foggia e Lecce) per la 

pubblicizzazione delle iniziative di formazione per il personale nell’ambito 

dell’Asse III del PON/FSE “Azioni di informazione e pubblicità” promosse 

dal MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 

Autorità di Gestione PON – Avviso prot. n. AOODGAI/11949 del 

06/08/2012 (prot. n. AOODRPU/6004/3 del 28/09/2012). 

 Relatore nel “Seminario di Formazione metodologica Tutor PON Didatec” 

promosso dall’INDIRE di Firenze presso la città di Napoli nei giorni 11-12-

13/09/2012 (prot. INDIRE Reg. cert. N. 10 del 13.09.2012). 

 Formatore per l’Agenzia di formazione “La Scuola editrice – Brescia” sul 
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tema “TIC e Scuola”, percorso di formazione destinato al personale della 

scuola;  

 Vari anni. Componente di commissioni - USR/Uffici I-II-III - valutatrici 

per i progetti: Classi 2.0 – Corti a scuola – Tesine multimediali presentate 

agli esami di Stato del II ciclo – e numerose altre inerenti le tematiche delle 

tecnologie applicate alla formazione e all’istruzione; 

 Inserito nell’Elenco esperti Formez per i settori: formazione, tecnologie, e-

learning; 

 Inserito nell’elenco dell’EACEA; 

 

 

ATTIVITA’ ed Esperienze 

su: Valutazione – verifica 

anche di progetti finanziati 

dall’Unione Europea  

  2009. Componente del Nucleo regionale, costituito presso la Regione 

Puglia – Assessorato alla Formazione Professionale per la valutazione delle 

proposte presentate dalle scuole nell’abito del progetto  “Diritti a Scuola” – 

di cui all’Avviso POR-FSE n. 14/2009; 

 2009/10. Componente del Nucleo regionale per la valutazione, gestione e 

controllo dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali europei PON-

FSE/FESR 2007/2013, istituito presso il MIUR- Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia anni 2009-2010;  

 Dal 01/09/2010: Referente regionale PON per l’USR Puglia, con funzioni 

di coordinamento del Nucleo regionale di valutazione PON FSE/FESR  per: 

Piani integrati FSE, Progetto PQM, Avviso congiunto MIUR/MATT PON-

FESR n. 7667/2010; Avviso PON-FESR 7848-2011 e di tutti gli avvisi 

oggetto di valutazione da parte dello stesso Nucleo regionale; 

 Dal 2011. Coordinatore dell’U.O.2 “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” 

– Ufficio III – USR Puglia – d.d.g. n. AOODRPU/2913 del 23/03/2011 e 

d.d.g. n. AOODRPU/2765-2013;  

 2013. Componente della Commissione regionale per la selezione dei 

docenti interessati alla frequenza di corsi di perfezionamento e seminari in 

Austria, Germania e Francia di cui alla nota ministeriale prot. n. 

AOODGAI/4373 del 16.04.2013 (ddg prot. n. AOODRPU/3945 del 

06.06.2013). 

 2013. Componente del Gruppo regionale di lavoro per l’aggiornamento del 

sito web istituzionale dell’USR Puglia in attuazione del d. lgs. N. 33 del 

14/03/2013 e della normativa di cui alla Legge n. 221 del 17.12.2012 (ddg 

prot. n. AOODRPU/3646 del 22.05.2013). 

 2012. Componente della Commissione per la selezione dei docenti 

interessati ai master universitari per formatori delle discipline scientifiche, 

della matematica, dei linguaggi e della comunicazione di cui alla nota 

MIUR AOODGPER/5836 del 11.07.2012 (ddg n.  AOODRPU/8767 del 

10/12/2012). 

 

 Alcuni degli Incarichi ispettivi di verifica nella Gestione dei Progetti PON 

FSE/FESR:  

- prot. n. AOODRPU/2950 del 23 marzo  2011: incarico verifica gestione 

PON FSE;  

- prot. n. AOODRPU/2952 del 23/03/2011: incarico ispettivo verifica 

gestione PON FSE; 

- prot. n. AOODRPU/2951 del 23/03/2011: incarico ispettivo verifica 

gestione PON FSE; 

- prot. n. AOODRPU/3743 del 18/04/2011: verifica in loco PON-FESR 

sull’esito di un controllo di 2° livello dell’Autorità di Audit; 

- prot. n. AOODRPU/7066 del 04/08/ 2011: incarico ispettivo verifica PON 

FSE/FESR;  

- prot. n.  AOODRPU/9076 del 04/11/2011: Incarico ispettivo di controllo 
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Gestione PON; 

- prot. n. AOODRPU/1285 del 22/02/2012: Conferimento incarico ispettivo 

di verifica Audit PON. 

- Incarico di verifica ispettiva per la corretta gestione e attuazione dei 

progetti PON/POR (prot. n. AOODRPU/3413 del 18.05.2012). 

- Incarico ispettivo per la verifica della gestione dei progetti PON 

FSE/FESR (prot. n. AOODRPU/4650 del 29/06/2012). 

- Incarico ispettivo per la verifica gestionale dei progetti PON FESR (prot. 

n. AOODRPU/8465 del 03.12.2012) 

- Incarico di verifica in loco per la gestione ed attuazione dei progetti PON 

FSE/FESR presso le istituzioni scolastiche oggetto di controllo Audit della 

Corte dei Conti Europea, di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGAI/9099 

del 01.06.2012 (prot. N. AOODRPU/3873 del 04.06.2012). 

- Partecipazione all’incontro di verifica sull’attività di Audit svolta dalla 

Corte dei Conti Europea nel periodo di 11 luglio 2012 (prot. n. 

AOODRPU/4865/1 del 11/07/2012). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1981/82 all’a.s. 1984/85 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “San Benedetto” – Conversano (Ba) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Discipline umanistiche, pedagogiche e psicologiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità con votazione di 60/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma scuola secondaria di secondo grado 

 

• Date (da – a)  Dall’a.a. 1985/86 all’a.a. 1988/89 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Discipline umanistiche e letterarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Materie Letterarie, con votazione di 110\110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Universitario 

 

• Date (da – a)  a.a. 1994/95 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Intercultura 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in "Pedagogia Interculturale" 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Post lauream 

 

• Date (da – a)  a.a. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze dell'Educazione 

• Principali materie / abilità  Amministrazione, gestione, coordinamento, supervisione di strutture 
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professionali oggetto dello 

studio 

scolastiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento su "La funzione direttiva  ed ispettiva nella 

scuola" 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Post lauream 

 

• Date (da – a)  a.a. 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione, realizzazione e gestione di ambienti formativi on line. 

Conoscenza ed uso di LMS, forum e ambienti e-learning. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento per “Tutor on line” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Post lauream 

   

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione – sede di Reggio Calabria – “Formulazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione di piani e progetti finanziati dai Fondi Strutturali 

Europei” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione, valutazione dei progetti finanziati dalla Comunità Europea  

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione di 60h: Esperto  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Alta formazione 

   

• Date (da – a)  A.A. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università delle Scienze Umane “N. Cusano” - Roma – Master in “Le sfide 

della Pubblica Amministrazione nel III millennio: globalizzazione, 

cooperazione, rapporti internazionali, interculturalità, comunicazione” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto (Costituzionale-Amministrativo-Internazionale), Politica Economica – 

Economia politica, Comunicazione Pubblica – Istituzionale – Interculturale, 

Storia Contemporanea – Relazioni internazionali, Linguistica (Inglese nei 

rapporti con il pubblico, nelle aziende, nelle amministrazioni), Teoria dello 

Stato.  

Tesi su: “La Riforma della P.A.: gli aspetti organizzativo-gestionali del 

Decreto legislativo n. 150/2009 nel sistema scuola” 

• Qualifica conseguita  Master 1500 cfu 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1° Livello 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Abilitazione all'insegnamento per i seguenti ordini e gradi: 

• Scuola dell'Infanzia; 

• Scuola Primaria; 

• Materie Letterarie Scuola Secondaria di I grado (cl. A043); 

• Mat. Lett. e Italiano negli istituti secondari di II grado (cl. A050); 

• Filosofia e Storia negli istituti secondari di II grado (cl. A037). 
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Progetto M.A.R.E.: progetto di sperimentazione dell'autonomia in rete 

con altre scuole (referente del settore informatica); 

Realizzazione del progetto europeo NetdaysEurope '99 – “Museum 

Game” 

Utilizzo delle macchine multimediali in campo educativo.  

Corsi ForTIC Livello B – C2 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

   OLTRE QUELLI CITATI IN PRECEDENZA 

Lavoro in team di docenti per la realizzazione di progetti finalizzati 

all’integrazione di alunni stranieri, giornalino scolastico, anche in formato 

elettronico (“IBuonieiCattivi” su CD), giochi sportivi studenteschi, 

insegnamento/apprendimento lingua inglese, attività manuali-artistico-

espressive. 

Componente della commissione scolastica per la valutazione di preventivi e 

appalti. Componente della Giunta esecutiva del Consiglio di istituto e del 

Consiglio scolastico distrettuale. 

Componente del Comitato di Gestione dei corsi di "Livello C" del Piano 

Nazionale For.T.I.C., realizzati in convenzione con il consorzio "Campus 

Virtuale" del Dipartimento di informatica dell'Università degli Studi di Bari, 

come rappresentanza dell'U.S.R. Puglia. 

Coordinatore dei progetti finalizzati al coinvolgimento della componente 

genitori e dei rapporti con EE.LL. e associazioni del territorio. 

Coordinatore/formatore e-tutor per l’USR Puglia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

   OLTRE QUELLI CITATI IN PRECEDENZA 

 

Collaborazione alla rilevazione del “Rapporto sulla scuola” realizzato dalla 

Fondazione Agnelli negli a.s. 2009, 2010 e 2011; 

Componente del Comitato di programma di “Didamatica 2008”, organizzata a 

Taranto dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari; 

Componente del Comitato di indirizzo di “Didamatica 2012”, organizzata a 

Taranto dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari; 

Componente del Comitato di programma di “MoodleMoot Italia 2010”, 

organizzato a Bari dal Dipartimento di Elettronica ed elettrotecnica  del 

Politecnico di Bari; 

Coordinamento del lavoro di gruppo degli insegnanti sia per attività curricolari 

sia per attività progettuali extra curricolari. 

Coordinamento dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto europeo 

“Netdays Europe ‘99” tenendo rapporti con l’impresa capofila e l’Agenzia di 

servizi multimediali “Scians” di Matera. 

Coordinamento di progetti scolastici collegati al mondo della stampa: 

“Repubblica a scuola” e “NewsPaperGame” de La gazzetta del Mezzogiorno, 

con l’uso dei relativi software di impaginazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Progettazione e gestione del PON 2000/2006 – misura 2.1g – per la creazione 

di laboratori informatici nella scuola di base. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 ECDL base - Windows 98/2000/XP, Microsoft Office 2003 (Word, Excel, 

PowerPoint, Access, Front Page), Netscape Communicator, Corel Draw, Corel 

Print House, Print Artist , Paint Brush. Capacità di creare documenti 

ipertestuali anche in funzione Web.  Uso di Internet e della posta elettronica. 

Utilizzo dei sistemi di ricezione satellitare per la fruizione di trasmissioni 

educative (es. “Prog. Emilio” – “DivertiPC” – “DivertInglese”). Uso, gestione 

ed implementazione di piattaforme CMS e ambienti di formazione on-line. 

 

PUBBLICAZIONI 

titolo. 

in 

Rivista / casa Editrice/anno 

  

“Le nuove tecnologie nelle Indicazioni per il Curricolo”. 

“Curricolando: Indicazioni e buone pratiche. Verso la Riforma”. 

Arti Grafiche Favia Ed., Bari - 2009 

titolo. 

in 

Rivista / casa Editrice/anno 

 “Le tecnologie nella e per la scuola: passato, presente, futuro” 

Moodlemoot Italia 2010 – Atti del Convegno del 2-3 luglio 2010 – Bari 

Politecnico di Bari – Dipartimento di Elettronica ed elettrotecnica - 2010. 

titolo. 

in 

Rivista / casa Editrice/anno 

 “Le T.I.C., nuove opportunità per la didattica” 

Scuola & Amministrazione – anno XXI – n. 3 – Marzo 2011 

Carra Editrice – Casarano (Le), anno 2011 

titolo. 

 

in 

Rivista / casa Editrice/anno 

 “L’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei quale fattore di crescita del sistema 

scolastico pugliese” 

Tuttoscuola 2012 – gennaio 2012 – n. 518 – anno XXXVIII 

Editoriale Tuttoscuola s.r.l. - Roma 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienze formative ulteriori: 

 

• MIUR – DGEFID – Ufficio IV – AdG PON Conferenza regionale “Strategia 

di comunicazione a supporto del Programma Operativo Nazionale 2014/2020”, 

Bari 31/05/2017; 

• INVALSI Seminario di formazione 18 ore “Il procedimento di valutazione 

del dirigente scolastico, teorie, norme e strumenti” –- Napoli 15/03/2017 prot. 

2533/17;  

• INVALSI Seminario di formazione su: “Valutazione delle Scuole” – Roma, 

31/01 al 02/02/2017; 

• FORMEZ-PA – piano di formazione (18 giornate) su “Azioni di Sistema per 

l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto 

dell’Autorità di Audit”, prot. n. 15166/15 del 25/06/2015;  

• INVALSI, partecipazione alla formazione durante la “Scuola estiva di 

Valutazione VCamp” sul Sistema Nazionale di Valutazione, nota Invalsi prot. 

n. 7841 del 05/08/2013, secondo classificato su graduatoria nazionale;  

• Conferenza “Azioni educative contro l’abbandono scolastico e il fallimento 

formativo precoce” Napoli – Città della Scienza – 11.10.2012. INDIRE prot. n. 

28 del 11.10.2012 (nota prot. n. AOODRPU/6843 del 01.10.2012). 

• Partecipazione al seminario promosso dal MIUR – DGAI e dall’INDIRE 

sulla valutazione dei PON per l’istruzione 2007/2013 dal titolo “La valutazione 

dei Programmi Operativi Nazionali per una strategia orientata ai risultati” – 

Roma 29.03.2012 (prot. INDIRE reg. cert. 59 del 29.03.2012).   

• Seminario sulla valutazione dei PON per l’istruzione 2007/2013 “La 

valutazione dei Programmi operativi Nazionali per una strategia di intervento 

orientata ai risultati” – Roma 29/03/2012; 

• Seminario FormezPA (prot. n. RM2786RM12): “Azioni di sistema per 

l’accrescimento delle competenze dei controllori di primo livello dei PON FSE 

(Competenze per lo sviluppo) e FESR (Ambienti per l’apprendimento). Bari 

06/03/2012; 

• La scuola al centro dell’impegno del Governo per il Sud: il Piano di azione 

per la coesione. Napoli 18 e 19 gennaio 2012;  

• Formazione metodologica per i Tutor di Progetto del Piano Nazionale PQM-

PON (ANSAS (ex Indire) – Napoli 29/9 01/102010) 

• Corso sull’uso delle N.T. nella didattica e uso dell’open source (Ass. 

Assodolab- 2009) 

• Corso sull’uso del software SPSS, per le indagini statistiche, presso 

l’INVALSI (2007). 

• Corso di F.I.S. per l'abilitazione all'insegnamento della L2 (Provv. Studi Bari 

a.s. 92/93). 

• La formazione logico-matematica (Univ. Bari a.s. 92/93). 

• Il Progetto d'Istituto - La Carta dei servizi (a.s. 95/96 - 96/97) 

• L'insegnamento della Lingua straniera (ANILS a.s. 95/96). 

• Valutazione e continuità educativa (a.s. 95/96). 

• Teacher training - Lingua inglese (Longman a.s. 96/97). 

• Corso di formazione sulla pallavolo (FIPAV a.s. 96/97). 

• F.I.S. Giuoco - sport Calcio (FIGC a.s. 96/97). 

• Le varie tipologie e modalità di programmazione (a.s. 97/98) 

•Progetto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento di un ipertesto didattico 

(IRRE Puglia a.s. 97/98). 

• La didattica della Lingua straniera…( a.s. 97/98) 
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• Sviluppo delle tecnologie didattiche - F.I.S. (a.s. 97/98). 

• Corso di sostegno linguistico e metodologico per gli insegnanti di L2 ( a.s. 

97/98). 

• Giochiamo in Inglese (Univ. delle Marche a.s. 98/99). 

• I bambini e la lingua straniera tra computer e teatro (Giunti a.s. 98/99). 

• Corso di formazione con l'utilizzo di tecnologie didattiche (a.s. 98/99). 

• Lingua inglese (Laeng a.s. 98/99). 

• Creatività e pensiero laterale (AIMC a.s. 98/99).  

• Corso di formazione per Funzioni Obiettivo - Rutigliano a.s. 1999/2000. 

• Utilizzo di tecnologie didattiche nell’insegnamento della Lingua straniera 

(Inglese) a.s. 98/99; 

• Corso Livello B For.TIC, counselor per l’uso delle nuove tecnologie nella 

didattica; 

• Corso, presso IRRE Puglia, per l'uso dei software "Open Source". 

 

   

   

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

Allega: documento di identità e copia attestazione incarichi, parte integrante del presente C.V. 

 

Triggiano, 11/07/2018 

 NOME E COGNOME  

                       Vincenzo Melilli 
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ATTESTAZIONE INCARICHI 
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