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Informazioni Personali 

Titoli di Studio e 
Professionali ed 

Esperienze Lavorative 

CURRICULUM VITAE 

Nome   VITO PRIMERANO 

Data di nascita   

Indirizzo   

Qualifica  Dirigente tecnico (T.D.) 

Amministrazione  M.I.U.R. – U.S.R. per la Calabria 

Numero telefonico 
Dell’ufficio 

 0961/734555 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  vito.primerano.vv@istruzione.it 

Titolo di studio   Laurea in Economia e Commercio , Università degli studi di 
Messina; 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

  Diploma Universitario di I° grado in Statistica , Università 
degli studi di Messina; 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista , Università degli studi di Messina; 
 

 Scuola di specializzazione post-laurea biennale in Diritto 
dell’Economia , Università degli studi di Messina;   
 

 Master in Diritto Tributario , CISDET - Università degli 
studi di Messina; 
 

 Master di II° liv. in Management delle Amministrazioni 
Pubbliche, a.a. 2014/15, Università della Calabria, conseguito in 
data 28 Gennaio 2016; 
 

 Master di II° liv. in “Il Dirigente Scolastico tra governance e 
didattica” a.a. 2015/16 - Università della Calabria  conseguito in 
data 27 Settembre 2016; 
 

 Master di II° liv. In “Il docente e il dirigente scolastico 
progettisti dell’equilibrio formativo tra governance e didattica”  a.a. 
2018/19 - Università della Calabria  conseguito in data 20 giugno 
2020; 
 

 Abilitazione all’insegnamento di discipline Economiche ed 
Aziendali (classe di concorso A017), concorso riservato indetto ai 
sensi dell’O.M. 01/2001; 
 

 Abilitazione all’insegnamento di discipline Giuridiche ed 
Economiche (classe di concorso A019) con superamento del 
concorso ordinario indetto con D.M. 1 aprile 1999; 
 

 Revisore dei Conti, iscritto al registro nazionale al numero 
90472, con provvedimento del 15/10/1999; 
 

Esperienze professionali   Cultore della materia per il S.S.D. IUS/09 “Istituzione di 
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 diritto pubblico e legislazione scolastica” presso la facoltà di 
Economia, Università di Messina, nominato con D.R. del 
7/02/05 a decorrere dal 26/10/2004 e con validità triennale; 
 

 Componente della commissione d’esami: “Istituzione di 
diritto pubblico e legislazione scolastica” presso la facoltà di 
Economia, Università di Messina; 
 

 Componente della commissione d’esami: “Diritto 
Urbanistico” presso la facoltà di Economia, Università di Messina; 
 

 Cultore della materia “diritto ecclesiastico”, presso la 
facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro, con delibera 
del consiglio di facoltà nella seduta del 28/11/2007; 
 

 Componente della commissione d’esami: “diritto 
ecclesiastico” presso la facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Catanzaro; 
 

 Coordinatore responsabile dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Vibo Valentia (ex Provveditorato agli Studi); 
nominato con decreto n.193/ris del 14/12/01 del Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con 
decorrenza dal 01/01/02 al 24/05/07; 
 

 Coordinatore responsabile dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Vibo Valentia (ex Provveditorato agli Studi)  
dall’16/01/2008 al 7/03/2011 con decreto del D.G. prot. n. 511/P 
del 10/01/08; 
 

 Dirigente Reggente del Centro Servizi Amministrativi di 
Vibo Valentia conferito dal Direttore Generale dell’USR Calabria 
il 7.2.06 prot. n. 2298/P e regolarmente registrato dalla Corte de 
Conti di Catanzaro in data 27.3.06 reg. n. 2 fg. n. 87 per la durata 
di mesi sei. 
 

 Con decorrenza 01/01/2016 è stato attribuita la posizione 
economica di “Area III – F7”, con decreto del M.I.U.R del 
10/05/2017 fino al 7/01/2021; 
 

 Dal 7/01/2021, alla data attuale,  nominato Dirigente con 
funzioni tecnico-ispettive presso l’U.S.R. per la Calabria (incarico 
conferito ai sensi dell’art.19 comma 6 del decreto legislativo 
165/2001) 
 

 Ha svolto la libera professione di Dottore Commercialista 
sino alla data di assunzione in servizio presso il Provveditorato 
agli studi di Vibo Valentia; 
 

 Docente di diritto presso I.T.G. S.V. Modica (LR) di 
Messina,  aa.ss. 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97;  
 

 Docenza presso ente di formazione regione Sicilia “EFAL” 
dal 14/10/1991 al 30/05/1992  
 
 

 Incarichi in qualità di revisore dei conti presso istituzioni 
scolastiche dal 1999 a tutt’oggi; 
 

 Componente gruppo di valutazione progetti a sostegno 
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dello sviluppo delle aree depresse – CIPE anno 1999 – conferito 
con nota prot. 12697 del 11/10/1999 del Provveditore di VV; 
 

 Incarico di componente della sottocommissione – 
osservatorio regionale per la lotta contro la mafia ed il crimine 
organizzato – Decreto n. 4/2000 Ass. Enti Locali regione 
Calabria; 
 

 Componente del nucleo di valutazione dei progetti 
previsti  da l PON 2001 – 2006, annualità 2000/2001, misure 2 e 4, 
con nota del Provv. di VV prot. n. 16381 del 9/11/2000; 
 

 Incarico ispettivo presso I.C. di Spadola VV conferito dal 
Prov. Studi di Vibo Valentia con nota 70 del 2/01/01; 
 

 Incarico ispettivo presso l’I.T.C. di Serra San Bruno, 
verifica amm.vo cont.le esami da Stato a.s. 2000/01, con decreto 
prot. 10904 del 27/07/2001 Provveditorato di VV; 
 

 Incarico ispettivo presso l’I.T.C. di Mileto, verifica 
amm.vo cont.le esami da Stato a.s. 2000/01, con decreto prot. 
11444 del 1/08/2001 Provveditorato di VV; 
 

 Componente della commissione prevista dall’art. 28 
comma 3 del D.Lgs 297/94, prot. 15414 del 29/11/2001; 
 

 Incarico ispettivo presso I.C. “S. Gatto” di Lamezia Terme 
conferito dal dirigente dell’U.S.R. per la Calabria con nota 
1056/ris del  2/10/2002; 
 

 Componente del comitato provinciale di VV dell’ENAM – 
ente nazionale assistenza magistrale –  con provvedimento prot. 
n. 625 del 12/06/2002; 
 

 Membro della commissione esaminatrice del concorso a 
titoli per l’inclusione o aggiornamento del punteggio nella 
graduatoria prov. permanente dell’art. 554 D.lvo 297/94 per i 
profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, conferito 
con decreti prot. 20166 del 18/11/2002; 
 

 Presidente delle commissioni per la valutazione dei titoli 
e la compilazione delle graduatorie permanenti relative alle 
classi di concorso di strumento musicale nella scuola media 
(D.M. 27 marzo 2000), per a.s. 2004/05 per i seguenti strumenti: 
chitarra, pianoforte, violino, flauto; 
 

 Membro della commissione esaminatrice del concorso per 
soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi  ai profili 
professionale dell’area A e B del personale A.T.A. per i profili di 
Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore 
scolastico, Infermiere, Cuoco, Guardarobiere, conferito con 
decreto del D.G. dell’U.S.R. per  la Calabria prot. n. 9382 del 
20/04/2004; 
 

 Presidente delle commissioni per la valutazione dei titoli 
e la compilazione delle graduatorie permanenti relative alle 
classi di concorso di strumento musicale nella scuola media 
(D.M. 27 marzo 2000), per i seguenti strumenti: chitarra, 
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pianoforte, violino, flauto, clarinetto, saxofano, percussioni, prot. 
n. 7615 del 19/05/2005; 
 

 Componente della delegazione trattante per la 
contrattazione regionale della Calabria – comparto ministeri – 
del direttore Generale USR per la Calabria prot. n. 18772/P del 
30/08/2005; 
 

 Componente del Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione ex art. 57 D.P.R. 31.8.94, N. 394 presso l’Ufficio 
Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con nota prot. 1347/05 
del 13/07/2005; 
 

 Componente della commissione per gli esami finali dei 
corsi di Master a.a. 2010/11 – Università per Stranieri ( D. 
Alighieri) di R.C. con l’associazione “Mnemosine, svolto il giorno 
10/03/2011; 
 

 Componente della commissione per gli esami finali dei 
corsi di Master a.a. 2011/12 – Università per Stranieri ( D. 
Alighieri) di R.C. con l’associazione “Mnemosine, svolto il giorno 
15/04/2012; 
 

 Membro del Consiglio d’Amministrazione del Convitto 
Nazionale “G. Filangeri” di Vibo Valentia,  durata triennale, prot. 
n. 1543 del 12/03/2012 del MIUR; 
 

 Membro del Consiglio d’Amministrazione del Convitto 
Nazionale “G. Filangeri” di Vibo Valentia,  durata triennale, prot. 
n. 370 del 6/06/2016 del MIUR; 
 

 Membro del Consiglio d’Amministrazione del Convitto 
Nazionale “G. Filangeri” di Vibo Valentia, D.M. 9/03/2012, 
durata triennale, prot. n. 1543 del 12/03/2013 del MIUR; 
 

 Membro della commissione esaminatrice del concorso di 
cui all’art. 24 L. 23.12.1998 n. 448 conferito dal Direttore Generale 
di Catanzaro il 6.4.2006 con prot.  6814/P; 
 

 Componente della delegazione trattante per la 
contrattazione regionale della Regione Calabria relativa al 
comparto Scuola, Comparto Ministeri e Dirigenza Scolastica per 
la parte pubblica, relativamente al quadriennio 2005/08 rilasciato 
dal Direttore Generale con nota prot. 18772/P del 30.8.05; 
 

 Componente Comitato Provinciale ENAM, nota prot. 625 
del 12/06/2002; 
 

 Componente Comitato Provinciale ENAM, nota prot. 
2226 del 3.3.06 del C.S.A. di Vibo Valentia; 
 

 Presidente del Nucleo provinciale di Valutazione per 
l’esame e la valutazione di progetti – Scuole Aperte – C.M. 807 
del 27/11/2008, prot n. 111 del 12/01/2009 ATP VV; 
 

 Membro della commissione esaminatrice del concorso di 
cui all’art. 1 c.  della L.  n. 107/2015 per l’a.s. 2019/20,  conferito 
dal Direttore Generale di Catanzaro il 21/06/2019 con prot.  n. 
10356; 
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 Componente della Task-Force a supporto delle criticità 
connesse con l’emergenza COVID-19, con decreto del Direttore 
Generale USR Calabria prot. 3251 del 10/03/2020; 
 

 Componente della commissione esaminatrice per la 
selezione di personale docente per P.N. art. 1 c. 65, L 107/15, con 
nota prot. 10356 del 21/06/2019 – Direttore Generale USR 
Calabria; 
 Incarico ispettivo presso A.T. di Cosenza conferito con 
nota prot. 15382 del 23/09/2020; 
 

Capacità linguistiche  Lingua -  Inglese 
Livello Lettura e 
Ascolto 

Livello Parlato Livello Scritto 

CEFR Level – B2 
– BULATS 
Cambridge 
English 

CEFR Level – C1 
– BULATS 
Cambridge 
English 

CEFR Level – C1 
High – BULATS 
Cambridge 
English 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 ECDL IT – SECURITY CERTIFICATE – LIVELLO SPECIALISED 
– in data 18/04/2018; 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che  ritiene 

di dover pubblicare 
 

  Incarico quale relatore nel corso di aggiornamento : “il 
personale amministrativo nella scuola dell’autonomia” 
organizzato dalla D.D. Serra San Bruno – prot. 348 del 
28/01/2000, svolto in data 1/02/2000; 
 

 Incarico quale relatore nel corso di formazione - 
informazione per il personale A.T.A. “Gestione amm.vo 
contabile nelle Ist. Scolastiche” organizzato dalla S.M. di Mileto, 
svolto in data 12/06/00;  
 

 Incarico quale relatore nel corso di formazione sul tema 
“Il nuovo regolamento di contabilità” organizzato dall’I.T.I.S. “E. 
Fermi” di Fuscaldo Marina CS , svolto in data 21/09/01; 
 

 Incarico quale relatore nel corso di formazione per il 
personale A.T.A. organizzato dalla S.M. di Mileto, svolto in data 
19 e 24 aprile 2002; 
 

 Incarico quale relatore al convegno sul tema “La legalità 
nei territori a rischio” organizzato dall’I.C. di Gerocarne, svolto 
in data 18/05/2002; 
 

 Incarico quale relatore al corso di aggiornamento 
“Autonomia scolastica e capacità progettuale”, nota prot. 
8717/RG del 6/09/2002, svolto il 20/05/2002; 
 

 Incarico quale relatore nel corso di formazione sul tema:  
“valutazione scolastica”, organizzato dall’I.C. di Tropea , svolto 
in data 30/05/2002, prot. n. 2149 del 5/06/2002; 
 

 Incarico quale relatore nel corso di formazione sul tema 
“Percorsi didattici e momenti educativi” organizzato dall’I.C. di 
Spadola , svolto in data 14/05/02; 
 

 Incarico quale relatore nel corso di riqualificazione per il 
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personale del MIUR per l’area B3, prot. 101/F del 30/07/2002, 
svolto in data 11/02/2002 presso I.T.G. “Righi di R.C.; 
 

 Incarico quale relatore nel corso di formazione per il 
personale ATA, sul tema “l’innovazione nell’autonomia” nota 
prot. 147 del 27/01/2003; 
 

 Incarico quale esperto relatore nei corsi di formazione n° 4 
e 5 per docenti neo assunti a.s. 05/06 conferito dal Dirigente 
Scolastico dell’Ist. Mag.le “C. Alvaro” di Palmi in data 6.6.2006 
prot. N. 2651; 
 

 Incarico quale esperto relatore nei corsi di formazione per 
docenti neo assunti a.s. 05/06 conferito dal Dirigente Scolastico 
dell’Ist. Mag.le “V. Capialbi” di Vibo Valentia in data 31/05/06 
prot. N. 3266/C12; 
 

 Incarico quale esperto relatore nei corsi di formazione per 
docenti neo assunti a.s. 06/07 conferito dal Dirigente Scolastico 
dell’Ist. Mag.le “V. Capialbi” di Vibo Valentia; 
 

 Incarico quale esperto relatore nei corsi di formazione per 
docenti neo assunti a.s. 06/07 conferito dal Dirigente Scolastico 
dell’Ist. Tec. Commerciale “Galilei” di Vibo Valentia; 
 

 Incarico quale esperto relatore nei corsi di formazione per 
il personale ATA previsti dall’art. 7 del CCNL, presso l’ITG di 
Vibo Valentia, conferito dal Dirigente Scolastico con nota prot. 
235 del 22/01/07; 
 

 Incarico quale esperto relatore nei corsi di formazione per 
docenti neo assunti a.s. 07/08 conferito da lirigente USR per la 
Calabria prot. n. 8082 del 29/04/2008; 
 

 Incarico quale esperto relatore nei corsi di formazione per 
il personale ATA previsti dall’art. 7 del CCNL, presso l’ITG di 
Vibo Valentia; 
 

 Incarico quale relatore nel corso di formazione per il 
personale scolastico, sul tema “Privacy” nota prot. 2733 del 
02/07/07 del Dir. Scol. I.C. Spadola; 
 

 Collabora con la “ Rivista Giuridica della Scuola” 
(bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione) diretta dal 
prof. Michele Salazar; 
 

 Pubblicazione: “Lo stato giuridico degli insegnanti di 
religione cattolica dopo la l. 186/03” in Rivista Giuridica della 
Scuola; 
 

 Pubblicazione: “L’organizzazione del servizio scolastico”, 
in Rivista Giuridica della Scuola; 
 

 Pubblicazione sulla rivista Rinascita della Scuola “Il 
tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie 
individuali (“istruzioni per l’uso” per il personale della scuola); n. 1-2 
2005. 
 

 Pubblicazione: “Studio e analisi dei dati statistici” in 
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“Immigrazione nella provincia di Vibo Valentia” Dossier 
Statistico 2005; 
 

 Pubblicazione: “Istruzioni ed indicazioni operative per il 
conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed 
ATA  per l’a.s. 2007/2008 all’indomani del nuovo regolamento 
concernente le supplenze al personale docente ed educativo 
adottato con d.m. n. 53 del 13 giugno 2007 ed alla luce della nota 
ministeriale n. 15551 del 31.07.2007 emanata dalla direzione 
generale per il personale della scuola del ministero della 
pubblica istruzione”, in Rivista Giuridica della Scuola. 
 

 Pubblicazione: “Il cellulare a scuola, tra divieti e buon 
senso”, in “Rivista dell’Istruzione”, n. 2 Marzo – Aprile 2018, 
Maggioli Editore, Rimini – ISSN 0394-8447; 
 

 Corso di formazione (ex art. 14 D.P.R. n. 472/72) per 
funzionari direttivi dell’area funzionale C, istituito dal MIUR e 
organizzato d’intesa con la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – prot. 201 del 19/01/2000, colloquio finale in 
data 21/06/2000; 
 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – “Reati 
contro la pubblica amministrazione”, dal 22 al 26 novembre 1999; 
 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – “La 
gestione delle risorse pubbliche: programmazione, bilancio, 
controllo” dal 19 al 23 giugno 2000 (I° modulo) dal 3 al 7 luglio 
2000 (II° modulo); 
 

 Partecipazione al corso “Il processo di management” 
organizzato dal M.P.I. Dir. Gen. Personale – Div IV – svoltesi c/o 
ITG “Petrucci” CZ in data 19-20 ottobre 1999, n. 14 ore; 
 

 Corso di formazione “Utilizzo di base del software per 
ufficio” organizzato dal Provveditorato agli studi di  Vibo 
Valentia; 
 

 Partecipazione al seminario regionale – PON scuola 2000 
– 2006 – la scuola per lo sviluppo – nominato con nota prot. 186 
del 13/10/2000, svolto in data 23/10/2000, prot. 5620 C/12; 
 

 Partecipazione al  corso di formazione “la nuova PDL ed i 
servizi correlati” presso CSA VV in data 18, 19, 22 maggio 2006; 
 

 Partecipazione al  corso di formazione sui “Nuclei di 
Supporto” previsti dalla C.M. n. 188 del 25 luglio 2000 
organizzato dal M.P.I. Dir. Gen. Personale – Div IV – svoltesi in 
data 8/09/2000; 
 

 Partecipazione al seminario nazionale  - Pass III – 
organizzato dal M.P.I., Napoli il 13/12/2000; 
 

 Partecipazione al conferenza regionale – “Per il diritto allo 
studio e la qualità della scuola” – svolto in data 5 e 6 aprile 2001; 
 

 Partecipazione al corso di formazione professionale del 
personale amministrativo “ Area C”, DDG n. 146 del 
26/11/1998, svolto presso I.T.S. si Soverato, con verifica finale g. 
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4/04/2001 – votazione 10/10; 
 

 Partecipazione al corso di formazione professionale del 
personale amministrativo “ Area C3/2 – C2/2”, , svolto presso 
I.T.S. di Soverato, dal 26/08/2002 al 5/09/2002 per ore 60; 
 

 Partecipazione al corso di formazione professionale del 
personale amministrativo “ Modulo relazionale - Area C3/1 ”,  
svolto presso I.T.S. di Soverato, dal 10/02/2003 al 14/02/2003 
per ore 29; 
 

 Partecipazione al convegno nazionale “il piano nazionale 
di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche”, 
svolto in data 20/10/2003 a Lamezia Terme; 
 

 Partecipazione al convegno regionale “La sicurezza nella 
scuola: aspetti normativi, organizzativi pedagogici” organizzato 
dall’U.S.R. per la Calabria, tenuto il 10/03/2004; 
 

 Partecipazione al corso di formazione “L’organizzazione 
che apprende – Learning Organization”; organizzato dall’U.S.R. 
per la Calabria, svoltosi il 17-19 maggio 2004; 
 

 Partecipazione al corso di formazione per Revisori dei 
Conti (decreto n. 21221 del 25/11/03); 
 

 Partecipazione al corso di formazione “Modulo 
relazionale – relativo all’area C3/1”organizzato dal MIUR Div IV 
Personale AA.GG.AA., tenutosi dal 10 al 14 febbraio 2003 c/o 
ITC di Soverato CZ; 
 

 Partecipazione alla “Giornata Europea della lingua 2003” 
24-25-26 settembre 2003, attestato ril. D.G. USR Calabria;  
 

  Partecipazione al seminario “convegno nazionale sul 
contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari negli uffici 
amministrativi” – Viareggio 1-2 dic. 2005; 
 

 Partecipazione al corso di formazione sulle “Spese 
giudiziali ed esecuzione delle decisioni di condanna, pronunciate 
dalla Corte dei Conti, a carico di responsabili per danno 
erariale”, organizzato dalla Dir. Gen. Calabria nei giorni 21, 22, 
23 giugno 2007; 
 

 Partecipazione corso di formazione concorso personale 
docente – Consorzio universitario CINECA (Bologna) svolto in 
data 12/11/2012, nota prot. 19316 del 31/10/2012, USR Calabria; 
 

 Partecipazione al seminario regionale di “avvio e 
ricognizione delle conoscenze per i revisori dei conti da II liv. 
Regione Calabria”, Giorno 16/01/2013 – Formez; 
 

 Partecipazione al corso “problematiche relative alla 
gestione del contenzioso”, giorno 19/09/2014, organizzato 
dall’USR per la Calabria in collaborazione con l’IIS Fermi di 
Catanzaro Lido; 
 

 Partecipazione al seminario “Sviluppo delle competenze 
dei Dirigenti Scolastici e dei direttori amm.vi – Formazione e 
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Si autorizza, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum. 
 
Catanzaro li, 14/01/2021          Vito Primerano 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 

social networking” – Lamezia Terme in data 31/03/2015; 
14/04/2015; 24/04/2015; 
 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Seminario 
“Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel 
pubblico impiego dopo la riforma dell P.A.” dal 4 al 5 maggio 
2015 per n. 10 ore – sede di Caserta; 
 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Seminario 
“Sistemi di misurazione e valutazione della performance 
amm.va: finalità, caratteristiche, strumenti” dal 14/09/2015 al 
16/09/2015 per n. 18 ore – sede di Roma; 
 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Seminario 
“Laboratorio sull’organizzazione del lavoro” dal 17/11/2015 al 
19/11/2015 per n. 18 ore – sede di Caserta; 
 

 Partecipazione al convegno nazionale Mathesis   “Il 
perenne dibattito: cosa e come insegnare”; il 28/29/30/ gennaio 
2016 – sede Serra San Bruno; 

 

 Partecipazione alla conferenza di servizio Dlgs. 13 aprile 
2017 n. 62 – org da MIUR e USR per la Calabria – in data 
6/12/2017 presso IIS Castrolibero (CS); 

 

 Partecipazione al seminario di formazione “1968/2018 – 
Scuola dell’Infanzia – Ieri, Oggi, Domani .. Continuità e 
Cambiamento; Bisignano (CS) in data 15/03/2018; org. 
dall’Associazione Italiana  Maestri Cattolici; 

 

 Partecipazione al seminario di formazione per Revisori 
dei conti, “ PON, i controlli di I° livello “ - Roma li, 21/03/2018, 
org. MIUR PON 2014/2020; 
 

 Partecipazione corso di formazione universitario per 
pubblici dipendenti pubblici . Programma Inps Valore P.A. – 
LUMSA Università – “Appalti e contratti Pubblici (I Liv.) : Corso 
operativo per la gestione della gara e l’esecuzione degli appalti” 
n. ore 40, dal 23/03/2018 al 22/05/2018 – con superamento di 
test finale. 
 


