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TITOLI DI 

STUDIO E  

PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 

 

Titolo di studio  Diploma di scuola superiore conseguito presso il Liceo 

Classico “D. Cirillo” di Bari con votazione 56/60; 

 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli Studi di Bari in data 20/12/90, con 

votazione 110/110 e lode, tesi di laurea in Diritto civile, dal 

titolo “Le vocazioni legali anomale con funzione 

produttiva”. 

 

 

Altri titoli di 

studio e 

professionali 

 

 Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, 

conseguito presso l’Università degli Studi di Bari in data 

7/6/00 con tesi dal titolo “Il fondamento della disciplina 

antitrust: riferimenti costituzionali e comunitari”. 

mailto:mario.trifiletti@istruzione.it


 Master “I contratti della pubblica Amministrazione – Lavori 

pubblici, servizi, forniture” presso la Scuola superiore della 

pubblica Amministrazione – sede di Reggio Calabria – 

conseguito in data 26/5/2004, con votazione 30/30, tesi dal 

titolo “La responsabilità precontrattuale della pubblica 

Amministrazione nei procedimenti ad evidenza pubblica”. 

 E’ abilitato all’esercizio della professione di avvocato; 

 E’ stato membro della commissione di esami di Diritto 

civile presso le Facoltà di Giurisprudenza di Bari e di 

Foggia ed ha tenuto esercitazioni e seminari di Diritto 

industriale presso la Facoltà di Economia di Bari da 

febbraio 1991 ad ottobre 1996 

 E’ stato iscritto all’albo regionale dei Segretari comunali 

della Puglia dal 13/5/99; 

  Ha concluso positivamente il II° corso-concorso di 

formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della 

pubblica Amministrazione, da marzo 1999 ad agosto 2001. 

Durante il corso ha svolto un periodo di stage di sei mesi 

presso il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento 

del Tesoro, Direzione generale V, Valutario, antiriciclaggio 

ed usura. 

 Ha frequentato i seguenti corsi di formazione: 

 Corso di formazione per dirigenti amministrativi e 

tecnici del MIUR sulla parità scolastica – giugno 2002; 

 Corso di formazione per dirigenti del MIUR “La 

pubblica istruzione parla chiaro” - gennaio 2007; 

 Corso di aggiornamento del MIUR “Trattamento dei 

dati personali ed obbligo di riservatezza” e “Appalto di 

lavori, forniture e servizi (principi generali)” - maggio e 

dicembre 2007; 

 Corso di aggiornamento del MIUR “Il contenzioso del 

lavoro” e “Procedimenti disciplinari negli uffici 

amministrativi” - maggio 2009 - marzo 2010; 

 Corso SNA formazione avanzata “Attuare la riforma 



della p.a.” da settembre a novembre 2011; 

 Corso SNA formazione avanzata “La pratica della 

spending review e la valutazione delle spese pubbliche” 

ottobre 2012; 

 Corso SNA formazione avanzata “Etica, codici di 

comportamento e procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego dopo la Riforma Brunetta” febbraio 

2013; 

 Corso SNA formazione avanzata “Il controllo di 

gestione nella PA: come si impianta e come si utilizza” 

settembre 2013; 

 Corso SNA: “Attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Seminario INVALSI “Il procedimento di valutazione 

del dirigente scolastico - Teorie, norme e strumenti” -  

marzo 2017; 

 Seminario  INVALSI “Il procedimento di valutazione 

del dirigente scolastico” – febbraio 2018; 

 

 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi 

ricoperti) 

 

 Dal 22/4/2002 ha assunto servizio in qualità di dirigente di 

II° fascia presso il Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, Ufficio scolastico regionale della Basilicata, con 

incarico relativo all’Ufficio di coordinamento del 

contenzioso, all’Area della parità scolastica ed al Centro 

servizi amministrativi di Matera (oggi Ambito territoriale). 

 Dal 16/10/2002 all’8/1/2003, fermi restando gli incarichi 

sopra descritti, è stato incaricato della reggenza del Centro 

servizi amministrativi di Potenza (oggi Ambito territoriale). 

 Dal 5/3/2003 al 14/7/05 e dal 2/5/06 al 28/12/2006, fermo 

restando l’incarico di dirigente del Centro servizi 

amministrativi di Matera (oggi Ambito territoriale), è stato 

incaricato della reggenza dell’Ufficio III dell’Ufficio 



scolastico regionale della Basilicata – Amministrazione e 

gestione delle risorse finanziarie. 

 Dal 2/1/07 al 14/9/2010, fermo restando l’incarico di 

dirigente dell’Ambito territoriale per la provincia di Matera, 

è stato incaricato della reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio 

scolastico regionale per la Basilicata con competenze 

relative all’assistenza legale, alle scuole non statali, ed al 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. 

 Dal 14/9/2010 al 14/12/2010 è stato incaricato della 

dirigenza dell’Ufficio III dell’USR per la Basilicata - 

Legale, contenzioso e disciplinare – istruzione non statale – 

ambito territoriale per la provincia di Matera. 

 E’ stato componente della delegazione regionale di parte 

pubblica dell’USR per la Basilicata nelle contrattazioni del 

comparto Ministeri e del comparto Scuola ed è attualmente 

componente della delegazione di parte pubblica dell’USR 

Puglia nelle contrattazioni del comparto Area V, Scuola e 

Ministeri. 

 E’ stato incaricato della funzione di responsabile del 

procedimento e di ufficiale rogante per le gare di appalto 

per la fornitura del servizio di pulizia ed altre attività 

ausiliarie presso le scuole della Basilicata, indette con le 

Direttive del Ministero dell’Istruzione n.68 del 28/7/2005 e 

n.92 del 23/12/2005.  

 Dal 15/12/2010 al 31/10/2012 è stato incaricato della 

dirigenza dell’Ufficio II dell’USR per la Puglia – Risorse 

finanziarie. 

 Dal 1°/11/2012 al 20/4/2015, è stato incaricato della 

dirigenza dell’Ufficio VII dell’USR per la Puglia – Ambito 

territoriale per la Provincia di Bari e della reggenza 

dell’Ufficio II del medesimo USR per la Puglia; 

 Con D.D.G. del 27/2/2014 è stato nominato componente del 

Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 



discriminazioni; 

 Dal 21/4/2015 al 9/12/2015, con D.D.G. n.2 del 20/3/2015 è 

stato incaricato della dirigenza dell’Ufficio II dell’USR per 

la Puglia – Gestione delle risorse umane del comparto 

scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non 

statale – Gestione delle risorse finanziarie, così come 

modificato dal D.M. n.921 del 18/12/2014; 

 Dal 10/12/2015 è incaricato della dirigenza dell’Ufficio I 

dell’USR per la Puglia: Funzione vicaria. Affari generali e 

gestione del personale dell’Amministrazione Politica 

scolastica. 

 Con D.D.G. dell’USR Puglia, n.7214 del 9/7/2015, è stato 

nominato componente della Commissione per 

l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo 

svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica. Art. 26, comma 8 della Legge 

448/98 e s.m.i.; 

 Con D.D.G. dell’USR Puglia, n.11722 del 22/10/2015, è 

stato nominato componente della commissione per 

valutazione dei progetti di Alternanza Scuola – Lavoro per 

l’a.s. 2015/16 - 13^ Edizione; 

 Ha svolto attività di formatore per i dirigenti scolastici 

nominati in ruolo negli anni 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 in materia di “Gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”. 

 Con DDG dell’USR Puglia prot. n.22195 del 30 dicembre 

2016 è stato nominato coordinatore del nucleo di valutazione 

dei Dirigenti scolastici 9FG; 

 Ha partecipato al Gruppo di lavoro per l'applicazione alle 

istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del D.lgs 33/2013 come modificato 

dal D.lgs. 97/2916, istituito presso il MIUR nel 2017. 

 Con DDG dell’USR Puglia prot. n.31672 del 23/10/2018 è 



stato incaricato della Gestione delle risorse finanziarie 

dell’USR per la Puglia, della gestione del contenzioso di 

competenza della Direzione generale e coordinamento degli 

Uffici scolastici territoriali, dei mutamenti di incarico dei 

Dirigenti scolastici della regione Puglia, nonché della gestione 

del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di 

risultato; 

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

 

 
Lingua Livello 

parlato 

Livello scritto 

Inglese Fluente fluente 

Francese scolastico scolastico 

   
 

 

Capacità 

nell’uso delle 

tecnologie 

 

Uso di Microsoft Office, Internet e posta elettronica 

 

Altro 
 (pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene 
utile pubblicare) 

 

“Scuola e legalità” nel volume “Etica, legalità ed efficienza 

nella pubblica Amministrazione”, maggio 2018 – Aracne 

editore 

 

 

 

Bari, 25 novembre 2018 

 

Mario Trifiletti 
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