CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Nappa Mirella
20/10/1967
Dirigente Amministrativo di ruolo II fascia
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente - Ufficio IX A.T.P. di REGGIO CALABRIA USR per la
Calabria

Numero telefonico
dell’ufficio

0965

Fax dell’ufficio

0965

E-mail istituzionale

mirella.nappa.rc@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea
- Scienze Politiche conseguita presso l'Università degli Studi
di Messina il 9/7/1990
- Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di
Messina il 27/10/2000
- Abilitazione all'esercizio della professione forense
conseguita presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
- Frequenza 171° corso di formazione per funzionari direttivi
del Ministero della Pubblica Istruzione svolto ( ex art. 14
D.P.R.472/72 ) presso la Scuola Superiore della Pubblica di
Bologna dal 31/1/1994 al 31/7/1994 con votazione finale
“Ottimo” - Frequenza 13° ciclo formativo per neo dirigenti svolto
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
di Roma dal 17 gennaio al 15 aprile 2011 con valutazione
finale pari a 30/30

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Con decorrenza giuridica 20/9/1991 ed economica
22/10/1991 assunta nei ruoli del Ministero della Pubblica
Istruzione in qualità di vincitrice del concorso per esami
bandito con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
del 13/7/1990 per l’accesso alla ( ex carriera direttiva) VII
qualifica funzionale - Dal 1/7/1992 al 11/7/1999 Direzione
dell’Ufficio di Ragioneria della Sovrintendenza Scolastica
Regionale per la Basilicata di Potenza Dal 1/7/92 al
15/12/92 svolgimento funzioni vicarie del Dirigente posto a
capo della Sovrintendenza Scolastica Regionale di Potenza
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per la Basilicata e sua sostituzione durante i periodi di
assenza
e/o
impedimento
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
- Componente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 conferito con Provvedimento del
Provveditore agli Studi di Potenza prot. n. 2631 A/1 del
31/10/1991 svolto il 12/11/1991 - Componente Comitato di
vigilanza concorso a cattedra ex D.M. 23/3/1990 conferito
con Provvedimento del Provveditore agli Studi di Potenza
prot. n. 2919 A/1 del 26/11/1991 svolto il 10/12/1991 Presidente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 conferito con Provvedimento del
Provveditore agli Studi di Potenza prot. n. 530 C/10 del
18/1/1992 svolto il 22/1/1992 - Componente del Comitato di
Vigilanza per concorso a cattedra ex D.M. 23/3/1990
conferito con provvedimento del Provveditore agli Studi di
Potenza prot. n. 531/C10 del 17/1/1992 svolto il 23/1/1992 Presidente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 conferito con Provvedimento del
Provveditore agli Studi di Potenza prot. n. 341 A/1 del
29/1/1992 svolto il 30/1/1992 - - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
- Presidente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 conferito con Provvedimento del
Provveditore agli Studi di Potenza prot. n. 343 A/1 del
29/1/1992 svolto il 31/1/1992 - Presidente Comitato di
Vigilanza concorso a cattedra ex D.M. 23/3/1990 conferito
con provvedimento del Provveditore agli Studi di Potenza
prot. n. 342 A/1 del 29/1/1992 svolto il 3/2/1992 Presidente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 conferito con Provvedimento del
Provveditore agli Studi di Potenza prot. n. 1592 C/10 del
5/2/1992 svolto il 10 e 11/2/1992 - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
- Componente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 svolto il 12/2/1992 - Presidente Comitato di
vigilanza concorso a cattedra ex D.M. 23/3/1990 svolto il
14/2/1992 - Presidente Comitato di vigilanza concorso a
cattedra ex D.M. 23/3/1990 svolto il 17 e 18/2/1992 Presidente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 svolto il 25/2/1992 - Presidente Comitato di
vigilanza concorso a cattedra ex D.M. 23/3/1990 conferito
con Provvedimento del Provveditore agli Studi di Potenza
prot. n. 1392 C/10 del 6/2/1992 svolto il 27/2/1992 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Presidente Comitato di vigilanza concorso a cattedra ex
D.M. 23/3/1990 conferito con Provvedimento del
Provveditore agli Studi di Potenza prot. n. 703 A/1 del
4/3/1992 svolto il 11/3/1992 - Presidente Comitato di
vigilanza concorso a cattedra ex D.M. 23/3/1990 conferito
con Provvedimento del Provveditore agli Studi di Potenza
prot. n. 704 A/1 del 5/3/1992 svolto il 12/3/1992 Componente commissione esaminatrice del concorso per
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soli titoli negli istituti secondari di II grado bandito con D.M.
del 22/4/1993 cl. Conc. XLII, XLII, LXVI, LXIX, LXXII,
LXXXII presso Sovrintendenza Scolastica Regionale per la
Basilicata di Potenza - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Revisore dei Conti per conto del Ministero della Pubblica
Istruzione presso Istituzioni Scolastiche dotate di
personalità giuridica dal marzo 1994 al 31/12/2010 MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA'
E
RICERCA
- Dal 12/7/1999 al 7/5/2000 assegnata al Provveditorato agli
Studi di Vibo Valentia in qualità di funzionario
amministrativo-contabile - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Dall' 8 maggio 2000 all'11 ottobre 2010 - Funzionario
presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria denominato successivamente Centro Servizi Amministrativi,
Ufficio Scolastico Provinciale ed infine Ufficio IX ( Ambito
Territoriale per la provincia di Reggio Calabria) - Dal
12/12/2000 al 11/10/2010 assegnata al settore Contenzioso
e Disciplinare con funzioni di responsabile e di
rappresentanza dell'Amministrazione nelle procedure di
conciliazione e di patrocinio, rappresentanza e difesa in
giudizio dell'Amministrazione dinanzi al Giudice del Lavoro,
con partecipazione alle udienze e svolgimento di attività
processuale - dall' 1/10/2001 fino al 11/10/2010 inquadrata
quale
funzionario
area
C2
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
- Segretario Commissione ex art. 7, 2° comma
D.M.27/3/2000
conferito
con
Provvedimento
del
Provveditore agli Studi di Reggio Calabria prot. n. 5862 del
19/6/2000 svolto nel mese di luglio 2000 Componente della
Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli di cui
all’art. 554 D.L.vo 16.04.1994 n. 297 – anno scolastico
2009/2010, personale A.T.A. - profilo di collaboratore
scolastico -, giusta nomina di cui al decreto prot. n. 7706
del 30/4/2010 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria Componente della Commissione
giudicatrice del concorso per soli titoli di cui all’art. 554
D.L.vo 16.04.1994 n. 297 – anno scolastico 2009/2010,
personale A.T.A. - profilo di guardarobiere -, giusta nomina
di cui al decreto prot. n. 7706 del 30/4/2010 del Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- dal 12/10/2010 a tutt'oggi dirigente di II fascia a tempo
indeterminato nel ruolo del M.I.U.R. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
- Dal 7 giugno 2011 al 2 aprile 2012 - Direzione dell’Ufficio IV
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con
seguenti competenze: Reclutamento, mobilità, stato
giuridico ed organizzazione dei dirigenti scolastici, del
personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle
dotazioni organiche del personale scolastico della regione
Relazioni sindacali e contrattazione relative ai dirigenti
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scolastici e al personale della scuola Attuazione delle
politiche per le pari opportunità per il personale della scuola
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole. Organi collegiali
della scuola. Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
autonome e raccordo con le competenze della regione e gli
enti locali nella materia - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA
- dal 3 aprile 2012 a tut'oggi Direzione Ufficio IX Ambito
Territoriale per la provincia di Reggio Calabria dell'USR
Calabria - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA
- Dal 26 novembre 2012 al 15 aprile 2013 - Reggenza
dell'Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di Vibo
Valentia - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Discrete
- ATTIVITA’ di docenza per il personale della scuola.
Docenza corso di formazione docenti neoassunti su
“Comunicazione e relazionalità nel sistema scolastico. I
Fondi Strutturali : progettazione ed organizzazione” ,
svoltosi presso il Liceo Classico Tommaso Campanella di
Reggio Calabria, su incarico dell’USR Calabria giusto
decreto prot. n. 8082 del 29/4/2008 Docenza corso di
formazione docenti neoassunti su “Comunicazione e
relazionalità nel sistema scolastico. I Fondi Strutturali :
progettazione ed organizzazione” , svoltosi presso l’Istituto
Magistrale “ T. Gulli “ di Reggio Calabria, su incarico
dell’USR Calabria giusto decreto prot. n. 8082 del
29/4/2008
- Partecipazione ad attività formative: Corso di Lingua
Straniera Francese in 100 ore organizzato da Ministero
Pubblica Istruzione Direz. Gen. AA.GG. ed Amm.vi Div I ai
sensi delia C.M. prot. N. 468 del 4/12/1991 tenutosi nella
sede di Potenza, periodo di svolgimento ottobre - dicembre
1992 - Corso " La valutazione economica del rendimento
della Pubblica Amministrazione ", organizzato dal Formez a
Napoli dal 28 giugno 1993 al 1 luglio 1993- Corso su " Costi
e rendimenti nelle pubbliche amministrazioni " organizzato
dalla SSAI e dal Formez e svolto presso la Prefettura di
Potenza dal 11 ottobre al 15 ottobre 1993 -Seminario sui
tema " Il miglioramento della qualità dei servizi" a cura del
Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione "
progetto Pilota" dal 24/11/93 al 25/11/93 nella sede di
Potenza
- Partecipazione ad attività formative Seminario su " Costi e
rendimenti nelle pubbliche amministrazioni", organizzato
presso la Prefettura di Potenza, dalla Scuola Superiore dell'
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Amministrazione dell'Interno e dal Formez, il 16/12/1993;
Corso "Nuovi modelli organizzativi del lavoro nel sistema
della Pubblica Istruzione - II rapporto tra P.A. e utenti "
organizzato da Ministero P.I. c/o Sovrintendenza Scolastica
Regionale di Potenza, dal 28/11/1995 al 1/12/1995;
- Partecipazione ad attività formative Corso" I reati contro la
P.A. " organizzato da Scuola Superiore P.A. di Reggio
Calabria, dal 15/11/1999 al 19/11/1999; Corso" Presentare
con efficacia un progetto il risultato di un lavoro
"organizzato da Scuola Superiore della P.A. di Reggio
Calabria, dal 10/4/2000 al 13/4/2000; Corso di Office
Automation livello base tenutosi presso il Provveditorato
agli Studi di Vibo Valentia dal 4/1/1999 al 8/10/1999;
- Partecipazione ad attività formative Corso per la
qualificazione professionale del personale organizzato dal
MIUR presso ITG " A. Righi" di Reggio Calabria, ai sensi
del D.D.G. n. 146 del 26/11/1998, con verifica finale svolta il
6/4/2001/ con punteggio 10.00; Corso per la riqualificazione
professionale del personale dell'Amministrazione Area
giuridico legale, posizione economica C2, presso ITG Righi
di Reggio Calabria, dal 26/8/2002 al 4/9/2002/ comprensivo
di una giornata di stage; Corso di formazione professionale
del personale del MIUR incaricato nei Collegi dei Revisori
dei Conti presso ITC Amm. Progr. Sirio Tur. di Soverato
(CZ) dal 1/12/2003 al 5/12/2003; Corso di formazione on
line ( TRAMPI - MIUR ) sull'argomento “Codice Privacy",
per una durata complessiva di quattro ore;
- Partecipazione ad attività formative Corso di formazione “
La nuova Postazione di Lavoro e i servizi correlati “
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria di Catanzaro, svoltosi
presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria,
composto da 3 giornate in aula e 8 ore in autoformazione
nel periodo maggio- ottobre 2006; Corso di formazione
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel
periodo gennaio- giugno 2006 su “ Contenzioso del Lavoro
e dei procedimenti disciplinari negli uffici amministrativi",
articolato in 5 giornate in aula, 60 ore di autoformazione e
12 giornate di tutoring on line;
- Partecipazione ad attività formative Corso di formazione
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Reggio Calabria dal 16/10/2006 al
20/10/2006 su “ Le controversie di lavoro"; Corso di
formazione organizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione su << La nuova postazione di lavoro e servizi
correlati>> nel periodo maggio – ottobre 2006;
- Partecipazione ad attività formative Corso di formazione
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria di Catanzaro, svoltosi
presso l'Istituto Tecnico Industriale Panella di Reggio
Calabria nel periodo febbraio - marzo 2007 su “ La
comunicazione interna" composto da tre giornate di
formazione in aula e di 20 ore di formazione on line; Corso
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di formazione dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria di Catanzaro, su “ La
Legge 7 agosto 1990 n. 241 presso le strutture del
Ministero della Pubblica Istruzione", svoltosi nei giorni 20,
30 e 31 marzo 2007 per un totale di 20 ore di formazione;
- Partecipazione ad attività formative Partecipazione a
giornata di Seminario di supporto e promozione del
programma – iniziative Fondi Strutturali Europei 2007-2013
– organizzato da M.P.I. USR per la Calabria presso l’ITIS di
Nicastro – Lamezia Terme in data 21/2/2008; Corso di
formazione su supporto e promozione del programma –
iniziative Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – organizzato
da M.P.I. aprile – maggio 2008 presso l’I.I.S. Antonello di
Messina; Seminario di supporto e promozione del
programma – iniziative Fondi Strutturali Europei 2007-2013
– organizzato da M.P.I. nei giorni 18/19 e 20 novembre
2008; Seminario regionale di formazione ed aggiornamento
per Dirigenti Scolastici su << Istituzione Scolastica –
gestione Contenzioso – Relazioni Sindacali>> dal 2 al 3
febbraio 2009 organizzato da USR Calabria;
- Partecipazione ad attività formative Seminario di supporto
alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, la gestione,
la documentazione delle attività cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013 – organizzato da M.I.U.R.
USR Calabria – ITIS Panella svoltosi il 15 febbraio 2010;
Corso
di
formazione
organizzato
dal
Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nel periodo
giugno 2009 – febbraio 2010 su “ Contenzioso del Lavoro
negli uffici amministrativi; Corso di formazione organizzato
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
nel periodo giugno 2009 – febbraio 2010 su “Procedimenti
disciplinari negli uffici amministrativi;
- Partecipazione ad attività formative Corso " CAD 2.8 - Il
ciclo di vita del documento informatico ai fini dell'esattezza,
disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza" presso
SSPA di Reggio Calabria dal 19 al 20 settembre 2011
Corso " CAD 2.4 - Metodologie e tecnologie innovative per i
servizi web( 1087)" presso SSPA di Reggio Calabria dal
29/9 al 7/10/2011
- Partecipazione ad attività formative Corso " Attuare la
riforma della P.A." presso la SSPA di Reggio Calabria dal
29 settembre al 28 novembre 2011 Corso " Etica, codici di
comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico
impiego dopo la Riforma Brunetta" presso SSPA di Roma
dall'1 al 2 ottobre 2012 Corso " Il Dirigente pubblico e la
gestione del personale : gli strumenti giuridici e
manageriali" presso SSPA di Bologna dal 22 ottobre al 18
dicembre 2012 Corso " Miglioramento della performance
organizzativa e sviluppo individuale dei collaboratori "
organizzato dal MIUR 16 gennaio, 20 e 21 marzo 2013
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
dirigente: Nappa Mirella
incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio IX A.T.P. di REGGIO CALABRIA USR per la Calabria
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 18.319,39

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 73.785,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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