CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
e.mail istituzionale

Carmela Palumbo
03/07/1961
Dirigente di I fascia
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Capo dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
06.58493166
dppr.segreteria@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza
- 171° corso di formazione presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, con giudizio
"Eccellente”.
- Vincitrice del concorso pubblico per esami a 17 posti
di dirigente amministrativo nei ruoli del Ministero della
pubblica istruzione (gennaio 1998).
- Dal 23/03/1991 al 31/05/1999 presso i Provveditorati
agli Studi di Padova e di Rovigo dove svolge attività di
Funzionario.
Direzione dell'Ufficio del personale A.T.A. e
coordinamento della materia del contenzioso e del
disciplinare per tutto il personale della scuola.
Istituzione dell'U.R.P., predisposizione opuscoli e
materiale informativo destinato al pubblico,
modulistica per le autocertificazioni.
Progettazione e realizzazione di interventi di
formazione e aggiornamento del personale A.T.A. e del
personale amministrativo dei Provveditorati agli Studi.
Attività di docenza in corsi di formazione e
aggiornamento.
- Dal 01/06/1999 al 31/10/2000 Dirigente con incarico
di Vice-Provveditore agli Studi presso il Provveditorato
agli Studi di Udine.
Presidente dei nuclei di valutazione dei dirigenti
scolastici di Padova e Treviso.
Reggente del Provveditorato agli Studi (per alcuni
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mesi.
- Dal 01/11/2000 al 30/09/2001 Dirigente con incarico
di Vice-Provveditore agli Studi presso il Provveditorato
agli Studi di Padova.
Componente Ufficio di Staff della Direzione scolastica
regionale per il Veneto.
Componente commissione esaminatrice concorso
pubblico per esami a 12 posti di funzionario
amministrativo indetto dal MPI conD.D.G.22.05.2000.
- Dal 01/10/2001 all’ 08/07/2004 Dirigente con
incarico di Provveditore agli Studi del Provveditorato
agli Studi di Padova (fino al giugno 2002) e con incarico
di Direzione dell’Ufficio regionale affari legali e
contenzioso, contrattazione integrativa regionale e
relazioni sindacali (fino all’8 luglio 2014).
- Dal 09/07/2004 al 16/01/2011 Dirigente generale con
incarico di Direttore dell’Ufficio scolastico regionale
per il Veneto.
Presidente Comitato paritetico pari opportunità MIUR.
Componente della Delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa nazionale personale
dirigente Area 1 e personale aree funzionali comparto
Ministeri dei ruoli del MPI e del MUR.
Componente della Delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa nazionale del personale
docente, educativo ed ata.
Componente-esperto della Delivery Unit nazionale per
l’attuazione, in via sperimentale, delle innovazioni sul
riordino degli istituti tecnici.
Componente del Gruppo di lavoro nazionale sul
Progetto Qualità.
Componente del Forum Nazionale per l’Orientamento
European Policy Network on Lifelong Guidance.
Componente commissione esaminatrice concorso
pubblico per esami a 12 posti di dirigente di II fascia
area amministrativa, dell’Amministrazione centrale e
periferica del M.P.I. indetto con D.D.G. 22.10.2007.
- Il 9/07/2007 è inquadrata nel ruolo dei dirigenti di 1ª
fascia del MIUR.
- Dal 17/01/2011 al 3/09/2014 Dirigente generale con
incarico di Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica.
Membro tavolo tecnico MAE/MIUR per la
razionalizzazione della rete delle istituzioni scolastiche
all’estero(nomina giugno 2011).
Membro della Commissione interministeriale per le
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intese con le Confessioni religiose in rappresentanza
MIUR (nomina giugno 2011).
Membro Commissione paritetica per la modifica
dell’Intesa per l’insegnamento Religione Cattolica nelle
scuole pubbliche sottoscritta il 14 dicembre 1985
(nomina luglio 2011).
Presidente Commissione esaminatrice concorso
pubblico, per esami, a 20 posti, per l’accesso al profilo
professionale di funzionario amm.vo/giuridico, legale e
contabile del ruolo del personale MIUR (nomina luglio
2011).
Membro dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
(UPD) del MIUR per la fase istruttoria e valutativa dei
procedimenti disciplinari riguardanti il personale con
qualifica dirigenziale dell’Amministrazione centrale e
periferica (nomina giugno 2012).
Componente del Comitato di verifica tecnicofinanziaria di cui all’art.64, comma 7, del d.l. 25 giugno
2008, n°112 (nomina luglio 2012).
Componente del comitato interministeriale (MIUR,
MLPS e MISE) per il monitoraggio e la valutazione
dell’alternanza scuola-lavoro di cui all’art. 3, comma 2,
del d.lgs.77/2005 (nomina luglio 2012).
Componente della Commissione di studio per l’accesso
ai corsi a numero programmato a livello nazionale per
l’anno accademico 2013-2014 (nomina giugno 2013).
Componente Tavolo di lavoro interistituzionale presso
la PCM per la diffusione del Piano nazionale d’Azione
contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza 2013/2015 (nomina novembre 2013).
- Dal 28/03/2013 al 03/09/2014 Incarico di reggenza
della Direzione Generale per l'istruzione e formazione
tecnica superiore e i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni.
- Dal 04/09/2014 al 03/09/2017 Dirigente generale con
incarico di Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione.
Organizzazione e presidenza degli incontri dei Direttori
generali della scuola dei Paesi U.E. nell’ambito del
Semestre italiano di Presidenza della U.E. (1 luglio – 31
dicembre 2014).
Componente Comitato tecnico scientifico previsto
dall’art.3, comma 5, del D.M. 976/2014 per la
selezione delle proposte progettuali del Piano lauree
scientifiche periodo 2014-2016 (nomina dicembre
2015).
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Nomina di commissario ad acta (nel corso del 2016)
per l’esecuzione di numerose sentenze del Consiglio di
Stato.
Membro Tavolo di lavoro per l’individuazione a livello
nazionale delle modalità e dei contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
per l’anno accademico 2016-2017(nomina giugno
2016).
Membro della “Cabina di regia per il contrasto e la
dispersione scolastica e l’inclusione delle periferie”
istituita nell’ambito del P.O.N.” per la scuola”
2014/2020 (nomina ottobre 2016).
Componente del Consiglio Direttivo della Commissione
Nazionale italiana per l’Unesco in rappresentanza
MIUR (nomina novembre 2016).
Membro
del
Gruppo
di
Coordinamento
Interistituzionale del progetto “ProDis – Strumenti e
metodi per la promozione della professionalità del
Dirigente Scolastico” (nomina novembre 2016).
Componente delegazione di parte pubblica per la
contrattazione collettiva nazionale integrativa per il
personale dirigente dell’area I e delle aree funzionali
(nomina maggio 2017).
Membro del Gruppo di lavoro per l’elaborazione di un
piano di interventi volti a migliorare le competenze,
abilità e conoscenze nella lingua italiana delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado (D.M. 499 del 10 luglio 2017).
- Dal 04/09/2017 ricopre l’incarico di Capo
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello Parlato
discreto

Livello Scritto
buono

Buona conoscenza dell’uso delle tecnologie
informatiche, utilizzo dei principali software applicativi.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc, e ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

- Ha curato un commento alla legge finanziaria per l’anno
2003, pubblicato sul quindicinale “Notizie della Scuola”
edito da Tecnodid.
- Ha curato la voce relativa ai ricorsi straordinari al Capo
dello Sato inserita nel “Repertorio” – Dizionario normativo
della Scuola per il 2003 edito da Tecnodid.
- Ha curato la voce relativa al rapporto di lavoro alle
dipendenze della P.A. nella “Guida al concorso a dirigente
scolastico” edita da Anicia - 2011 -.
- Ha curato il contributo “Scommettere sugli studi classici
nella società liquida” nel volume “Disegnare il futuro con
intelligenza antica” edito da il Mulino – 2012 -.
- E’ stata coordinatore didattico per il profilo “giuridicoamministrativo” – delegato dal Direttore Generale - nelle
procedure di riqualificazione per il personale
amministrativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, nell’anno 2003.
- Ha svolto negli anni 2002-2003 attività didattica nei corsi
di formazione/riqualificazione regionali rivolti al personale
amministrativo.
- Ha svolto da ottobre 2003 a febbraio 2004 attività di
formazione per i presidi incaricati ammessi al concorso
riservato per l’accesso alla dirigenza scolastica, curando in
particolare un forum sulla piattaforma INDIRE dal titolo “Il
cambiamento della Pubblica Amministrazione: la cultura del
servizio, del progetto, della trasparenza e dell’affidabilità”.
- Ha svolto attività didattica nel corso di formazione
regionale – periodo marzo/aprile 2004 - in materia di
controversie di lavoro del personale della scuola, rivolto ai
dirigenti scolastici.
- Ha svolto attività di docenza in master di I e II livello per la
dirigenza scolastica nel corso dell’anno 2012.
- Ha svolto attività di formazione sulla legge 15/2009 e sul
d.lvo 150/2009.
- Ha ideato nel 2011 le Olimpiadi di Lingue e Civiltà
Classiche, ormai entrare a far parte delle competizioni
iscritte al Programma Nazionale delle eccellenze
scolastiche.
- In veste di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto, di Direttore Generale per gli
ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica e nel
corso dell’attuale incarico dirigenziale ha partecipato, dal
luglio 2004, a numerose attività convegnistiche e
seminariali in qualità di relatore e/o coordinatore, curando
anche le presentazioni di tali attività.

Roma, 4 settembre 2017
Carmela Palumbo
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