CURRICULUM
Giuseppe Fabio CALANDRELLA
TITOLI e DOCENZE:

 laureato in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 13
aprile 1987;

 ha conseguito il diploma di Magistero in Scienze Religiose presso l’I.S.S.R. “A. Autperto”,
collegato con la pontificia Università Lateranense;

 vincitore del concorso a 12 posti di collaboratore amministrativo - ex carriera direttiva nell’amministrazione scolastica centrale e nell’amministrazione periferica del Ministero della
Pubblica istruzione;

 vincitore della selezione per titoli ed esami per la copertura di posti nell’area funzionale,
posizione C2, riservata al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione scolastica
centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell’attribuzione del profilo professionale di
“funzionario esperto per l’area amministrativo-giuridico-legale e contabile”, indetto con D.D.G.
17.09.2001

 ha frequentato, superando il relativo esame finale in data 21.06.2000, il corso di formazione
ex art. 14 D.P.R. 472/72 per funzionari Direttivi dell’area funzionale C, organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Ministero della Pubblica Istruzione;

 vincitore della selezione per titoli ed esami per la copertura di posti nell’area funzionale,
posizione FIV 8 ex C3), riservata al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
scolastica centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell’attribuzione del profilo
professionale di “funzionario esperto per l’area amministrativo-giuridico-legale e contabile”,
secondo i criteri e le modalità indicate dal CCNI n.2, sottoscritto definitivamente il 28 settembre
2010.

 ha conseguito il Diploma di specializzazione in “management pubblico europeo e politiche
economiche” edizione 2016, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con votazione 105/110;

 ha rivestito le funzioni vicarie del Sovrintendente scolastico;
 ha rivestito le funzioni vicarie del Vicedirettore Generale USR Molise – Direzione Generale dal
2013 a tutt’oggi;

 docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise - Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria - Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la Formazione “G.A. Colozza” di Diritto pubblico e legislazione scolastica, dall’anno accademico 1999/2000 e fino all’anno
accademico 2004/3005;

 è docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise - Facoltà di Scienze Umane e
sociali – Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – di Legislazione scolastica
dall’anno accademico 2005/2006 e continua;

 docente a contratto presso l’università degli Studi del Molise - Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria - Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la Formazione “G.A. Colozza”
- di Laboratorio di Diritto Pubblico e legislazione scolastica, per l’anno accademico
1999/2000;

 è stato nominato cultore della materia presso la cattedra di Organizzazione Pubblica del Prof.
Colalillo presso l’Università degli Studi del Molise di Campobasso - Facoltà di Giurisprudenza dal 1997/98 e continua--,

 nominato dal Sovrintendente scolastico per il Molise membro di commissione nel concorso a
cattedre, per soli titoli, bandito con D.M. 22/4/1993 (decreto prot.n.1974/c-10 del 26.07.93);

 nominato da Provveditore agli Studi di Campobasso membro di commissione nel concorso a
cattedre, per soli titoli, bandito con D.M. 29.03.96 (decreto prot. n. 6536/c-10 del 4.6.96);

 è stato nominato Ufficiale rogante, per l’U.S.R. del Molise con decreto del Sovrintendente
scolastico prot.n.1154/a-3 del 6.4.95;

 è stato nominato Commissario ad acta, per la corretta applicazione della sentenza n. 632/96 del
T.A.R. Molise, dal Sovrintendente Scolastico per il Molise con decreto prot.n.2230 del 21.07.97;

 è stato nominato, con decreto del Provveditore agli Studi di Campobasso, prot. n. 5721/c-12 del
7.04.97, docente al corso di formazione per i docenti di scuola secondaria di I e II grado
immessi in ruolo nell'anno 1996/97, relazionando su “diritto allo studio” (attestato liceo classico
“G. Perrotta”di Termoli, prot. n.1251 del 18 maggio 1996)

 è stato nominato, con decreto del Provveditore agli Studi di Campobasso, prot. n. 3493/c-12 del
25.03.98, docente al corso di formazione per i docenti di scuola secondaria di I e II grado
immessi in ruolo nell'anno 1997/98, relazionando su “educazione ai valori costituzionali, ai
comportamenti civili e alle pari opportunità” (attestato liceo classico “G.Perrotta” di Termoli,
prot.n.1209 del 5.06.97 e attestato del liceo classico “Mario Pagano” di Campobasso,
prot.n.1438/c-10 del 11.06.97

 è stato nominato Presidente della commissione collaudo di tutte le forniture effettuate per
l’U.S.R. del Molise, con decreto del Sovrintendente Scolastico, prot. n.2279/a-3 del 22.10.98;

 è stato nominato docente dal Provveditore agli Studi di Campobasso, con nota prot.n. 5916/c-12
del 13.05.98, al corso di aggiornamento e qualificazione del personale A.T.A., relazionando
sull’ “autonomia scolastica” (attestato del Provveditorato agli Studi di Campobasso,
prot.n.700/a-1 del 28 gennaio 1999);

 è stato nominato, con decreto del Provveditore agli Studi di Campobasso, prot. n. 3255/c-12 del
22.03.99, docente al corso di formazione per i docenti di scuola secondaria di I e II grado
immessi in ruolo nell'anno 1998/99, relazionando su “la funzione del docente nell’ottica

dell’autonomia” e coordinando i lavori di gruppo presso l’I.T.C. “Pilla” di Campobasso e I.T.I.
“Majorana” di Termoli;

 è stato nominato, con decreto del Sovrintendente Scolastico, prot. n.3877 del 19.12.1997,
componente della “struttura tecnica” per l’individuazione del piano regionale, relativo
all’attività di formazione del personale dirigente e docente appartenente agli istituti
comprensivi, di cui all’art.21 della legge n. 662/96;

 è stato nominato, con decreto del Provveditore agli Studi di Campobasso, prot.n.6501/c-12
dell’11.05.2000, docente al corso di formazione per i docenti di scuola secondaria di I e II
grado immessi in ruolo nell'anno 1999/2000, relazionando su “la funzione del docente nell’ottica
dell’autonomia” e coordinando i lavori di gruppo presso l’I.T.A.S. “Pertini” di Campobasso;

 è stato nominato dal Presidente dell’I.R.R.S.A.E Molise, segretario della commissione per il
concorso a soli titoli per il personale amministrativo;

 ha tenuto il 2 giugno 1999, nell’ambito del modulo introduttivo del tirocinio del Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università del Molise, per l’anno
accademico 1998/’99, la lezione sul “Contratto collettivo nazionale - testo unico”;

 ha collaborato, nell’anno accademico 1996/97, alla cattedra di “Diritto Pubblico”, tenuta dal
Prof. Fabio Francario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise di
Campobasso;

 ha collaborato alla stesura e alla elaborazione dei dati statistici degli “Atti del Corso di
Formazione per Capi di Istituti Comprensivi della Regione Molise”, organizzato dalla
Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Molise di Campobasso (C.M. n.720/97);

 è stato nominato Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Direttore Generale
dell’U.S.R. Molise Dott.ssa Anna Evelina Ciarrapico con decreto
prot.n.188/Gab. del 29 maggio 2001;
 è stato nominato “Referente per la formazione del Personale” dell’Amministrazione del
M.I.U.R. dal Direttore Generale del Ufficio Scolastico Regionale per il Molise con nota prot.n.
886/Gab del 28 novembre 2001;

 è stato nominato “Referente informatico” della Direzione Generale del Molise - M.I.U.R. dal
Direttore Generale del Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;

 ha completato la pratica notarile ed è iscritto all’albo praticanti notai dei Distretti notarili
riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;

 ha frequentato, nell’anno 1987/88, la scuola notarile “Anselmo Anselmi”, presso l’ordine dei
notai di Roma;

 ha completato la pratica forense ed è iscritto all’albo praticanti avvocati

 è stato nominato dal Rettore dell’Università degli Studi del Molise componente della
“Commissione giudicatrice della prova di selezione per l’accesso alle attività didattiche
aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap (800 ore)
attivate presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario a.a. 2002/2003, con
nota prot. 4097 - III/2 del 18.02.03”

 è stato nominato segretario della Commissione giudicatrice del corso concorso per il
reclutamento di Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 22.11.2004, con nota del Direttore Generale
U.S.R. Molise n. 445-B/31 del 9 febbraio 2005;

 è stato nominato componente, per materie giuridiche, della Commissione giudicatrice
dell’Esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per l’anno 2005
L.12/97 art.3, con decreto n. 14/05 della Direzione Regionale del Lavoro di Campobasso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

 è stato nominato dal Rettore dell’Università degli Studi del Molise componente della
Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Assistente sociale con Decreto n. 2132 del 14.11.2005;

 è stato nominato dal Rettore dell’Università degli Studi del Molise componente della
Commissione giudicatrice della prova di selezione per l’accesso alle attività didattiche
aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap (800 ore)
attivate presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario a.a. 2005/2006

 è stato nominato delegato alle istruttorie per accertamento di danno erariale dal
Procuratore Generale della CORTE DEI CONTI per la Regione Marche di Ancona con
provvedimento del 19.12.2005

 è stato nominato Segretario nella Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per
titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici, bandito con DDG 22.11.2004.

 è stato nominato componente della Commissione per esami di Stato abilitativi all’esercizio
della professione a Consulente del Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro –
Ministero del Lavoro di per l’anno 2012;

 è stato nominato componente, rappresentante

dell’Amministrazione, per gli esami
abilitativi ai Tirocini Formativi Attivi presso l’Università degli Studi del Molise per l’A.A.
2011/2012

 è stato nominato componente della Commissione per esami di Stato abilitativi all’esercizio
della professione a Consulente del Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro –
Ministero del Lavoro di per l’anno 2013;

 è stato nominato componente della Commissione per esami di Stato abilitativi all’esercizio
della professione a Consulente del Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro –
Ministero del Lavoro di per l’anno 2014;

 è stato nominato componente della Commissione per esami di Stato abilitativi all’esercizio
della professione a Consulente del Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro –
Ministero del Lavoro di per l’anno 2015;

 è stato nominato Capo di Gabinetto della Direzione Regionale USR Molise, con atto prot. N.
3514 dell’8 luglio 2015 dal Direttore Regionale Anna Paola Sabatini;

 è stato nominato componente della Commissione giudicatrice per la selezione di personale
dirigente scolastico e docente per compiti connessi con l’autonomia scolastica, di cui alla
C.M. n. 14 prot. N. 18600 del 3 luglio 2015, con atto prot. N. 3517 dell’8 luglio 2015.

 Presidente della Commissione di esame del corso per “Tecnico di cucina” c/o l’Istituto di Stato
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia”, di cui al D.D.G. n. 808 del
3 settembre 2012, con determina dirigenziale n. 191 del 4.06.2015 Regione Molise;

 Presidente della Commissione di esame del corso per “Operatore della Ristorazione” c/o








l’Istituto di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia”, di cui al
D.D.G. n. 808 del 3 settembre 2012, con determina dirigenziale n. 184 del 1.06.2015 Regione
Molise;
Componente della Commissione di esame del corso per “Operatore agricolo” c/o l’Istituto
Omniocomprensivo di Stato di Riccia, di cui al D.D.G. n. 808 del 3 settembre 2012, con
determina dirigenziale n. 170 del 25.05.205 Regione Molise;
Componente della Commissione di esame del corso per “Operatore della promozione ed
accoglienza turistica” c/o l’Istituto di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Federico di Svevia”, di cui al D.D.G. n. 808 del 3 settembre 2012, con determina dirigenziale n.
173 del 26.05.2015 Regione Molise;
Componente della Commissione giudicatrice per la selezione degli aspiranti all’incarico
dirigenziale, di cui all’art. 19, comma 5bis del Dlgs n. 165/2001, presso L’U.S.R. Molise – AT di
Campobasso, bandita con avviso pubblico del MIUR – D.G. Risorse Umane e finanziarie – Uff.
IV prot. N. 6740 del 20 aprile 2015, costituita con nota prot. N. 2334 del 4 maggio 2015;
è stato nominato componente rappresentante supplente nel Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e le discriminazioni - CUG- art.
21, legge 4.11.2010, n. 183, con decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, n. 89 Registro Decreti del 14.12. 2015.

PARTECIPAZIONI a SEMINARI e CORSI:

 ha partecipato al Seminario di aggiornamento di cui alla nota ministeriale n. 716 dell’8
novembre 1994, svoltosi a Napoli nei giorni 9 e 10 dicembre 1994 sul tema: “Tecniche di
relazione nel rapporto P.A - utente”;

 ha partecipato ai seminari di aggiornamento, organizzati dall’Ufficio Scolastico regionale per il
Molise per il personale dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione, ai sensi della C.M. n.541
del 20.05.95, sul tema: “Verso la privatizzazione del pubblico impiego” svoltosi nel mese di
dicembre 1995 a Campobasso;

 ha partecipato al corso di aggiornamento sul tema: “la responsabilità amministrativa”, istituito
dal Ministero della Pubblica Istruzione - D.G. del Personale - Div. IV, svoltosi ad Ancona nei
giorni 27 e 28 aprile 1998;

 ha partecipato al corso di formazione per i rilevatori di fabbisogni, istituito dal Ministero della
Pubblica Istruzione - D.G. del Personale - Div. IV, svoltosi al Centro di formazione del M.P.I. in
Monte Porzio Catone l’11 novembre 1998;

 ha partecipato al seminario di sostegno del “Servizio di formazione per il conferimento della
qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto delle Istituzioni scolastiche” istituito dal Ministero
della Pubblica Istruzione - D.G. del Personale - Div. IV, svoltosi a Roma - aula corsi del M.P.I.
dal 23 al 27 novembre 1998;

 ha partecipato al seminario per i referenti dei corsi di formazione e aggiornamento, istituito
dal Ministero della Pubblica Istruzione - D.G. del Personale - Div. IV, svoltosi a Roma presso la
Sovrintendenza Scolastica regionale per il Lazio, nel giorno 21 luglio 1997;

 ha partecipato al seminario “intelligenza emotiva e scuola” gli elementi emotivi ed affettivi nel
processo di insegnamento/apprendimento, istituito con decreto M.P.I. del 25/11/97, tenutosi
presso il centro documentazione del Provveditorato agli Studi di Milano il 14 e 15 dicembre
1998;

 ha partecipato al seminario di studio destinato ai referenti della attività di formazione del
personale dell’Amministrazione centrale e periferica, istituito dal Ministero della Pubblica
Istruzione - D.G. del Personale - Div. IV, svoltosi a Vietri sul Mare nei giorni 25,26 e 27 maggio
1998;

 ha partecipato all’ incontro per i referenti delle installazioni. Sul tema: “attività
propedeutiche alle installazioni”, istituito dall’E.D.S.- Divisione Pubblica Istruzione, nei giorni
29 e 30 settembre 1998 a Monte Porzio Catone;

 ha partecipato al seminario per il personale amministrativo degli Uffici periferici, organizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione, sul tema “Il processo di Management” svoltosi a
Campobasso, presso la Scuola Media Statale “Colozza”, nei giorni 2 e 3 dicembre 1999;

 ha frequentato, superando il relativo esame finale in data 21.06.2000, il corso di formazione
ex art. 14 D.P.R. 472/72 per funzionari Direttivi dell’area funzionale C, organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Ministero della Pubblica Istruzione;

 ha partecipato al seminario su “La gestione elettronica degli archivi: criteri, regole e
strumenti dell’organizzazione degli archivi” svoltosi a Caserta dall’8 al 12 ottobre 2001
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

 ha partecipato al Seminario sull’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione presso il MIUR
viale Trastevere Roma in data 27 novembre 2014.

