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ESPERIENZA PROFESSIONALE presso il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 

Dirigente dell’Ufficio IV – ordinamenti scolastici; istruzione non statale dal 24 
marzo 2022 ad oggi e dal 21 aprile 2015 all’11 luglio 2021; 

Dirigente dell’Ufficio III – politiche formative e progetti europei; politiche 
giovanili dal 12 luglio 2021 al 23 marzo 2022 e ad interim dal 24 marzo 2022 ad 
oggi; 

Dirigente ad interim dell’Ufficio III - politiche formative e progetti europei; 
politiche giovanili dal 26 agosto 2013 al 20 aprile 2015; 

Dirigente ad interim dell’Ufficio V - dirigenti scolastici dal 19 luglio 2012 al 5 
maggio 2013; 

Dirigente dell’Ufficio VIII – ordinamenti scolastici dal 30 settembre 2010 al 20 
aprile 2015. 

 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

 

Funzionario economico finanziario presso la Direzione pianificazione 
strategica della Provincia di Napoli, dall’11 ottobre 1999 al 29 settembre 2010, in 
qualità di vincitrice del corso concorso Ripam - Formez, con compiti relativi alla 
gestione dei rapporti con le società partecipate dalla Provincia di Napoli e in 
particolare a: 

• analisi dei bilanci delle società partecipate, nonché degli aspetti economici 
e finanziari relativi alla costituzione e alle operazioni straordinarie di società; 

• studio degli assetti societari relativi agli statuti, ai patti parasociali, alla 
costituzione e alle operazioni straordinarie di società e di altri organismi 
partecipati. 

Presso la Direzione controllo di gestione della Provincia di Napoli (ottobre 1999 - 
aprile 2004) ha svolto compiti inerenti a: definizione del modello di controllo di 
gestione, formulazione del Piano dettagliato degli obiettivi e monitoraggio dei relativi 
indicatori di risultato; implementazione del sistema di contabilità economico-
patrimoniale, predisposizione degli allegati al rendiconto della gestione quali conto 
economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione e nota integrativa. 

 

Istruttore amministrativo presso la Direzione controlli di gestione del Comune 
di Napoli, dal 15 giugno 1999 al 10 ottobre 1999, in qualità di vincitrice del corso 
concorso Ripam – Formez, con compiti relativi alla stesura di report sul grado di 
utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai servizi dell’ente. 
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ULTERIORI INCARICHI   

Componente il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR), istituito ai 
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (DDG prot. AOODRCA 5874/2022); 

Componente lo staff regionale “zerosei” (DDG prot. AOODRCA 5581/2022); 

Componente il gruppo di lavoro regionale sul contrasto alla dispersione scolastica 
e alla povertà educativa (DDG prot. AOODRCA 4638/2022); 

Presidente del comitato tecnico scientifico per la validazione dei piani di formazione 
per l’inclusione riservati ai docenti non specializzati sul sostegno (DDG prot. 
AOODRCA 36477/2021); 

Componente la commissione per la valutazione delle domande per le provvidenze 
a favore del personale dell’Amministrazione e della scuola (DDG prot. AOODRCA 
13867/2015 – 17712/2016 – 26851/2017 – 26101/2018 – 23097/2019 – 
37919/2020 – 44159/2021); 

Componente il tavolo regionale permanente per gli esami di Stato (DDG prot. 
AOODRCA 12024/2020); 

Componente la commissione per l’esame delle istanze e dei progetti proposti con 
finalità di ammissione alla modalità di lavoro agile (DDG prot. AOODRCA 
24867/2018 - 16802/2019);  

Componente la commissione per la selezione delle candidature di dirigenti scolastici 
e docenti da assegnare ai compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica (DDG prot. AOODRCA 5708/2012- 4297/2013 - 5752/2014 - 7710/2015 
- 15741/2019); 

Componente la commissione tecnica regionale per la valutazione delle 
manifestazioni di interesse per la realizzazione dei poli per l’infanzia 0-6 anni (DDG 
Politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania n. 258/2017); 

Componente la commissione per la selezione di personale docente da destinare ai 
progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107/2015 per l’a.s. 2016/17 
(DDG prot. AOODRCA 12444/2016); 

Componente la commissione per il conferimento di un incarico dirigenziale 
temporaneo con funzioni ispettive ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d. lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 (DDG prot. AOODRCA 4162/2016); 

Coordinatrice del nucleo elettorale regionale per l’elezione del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione (DDG prot. AOODRCA 3108/2015); 

Coordinatrice del gruppo di lavoro dell’USR Campania per la prevenzione e il 
contrasto dell’abbandono scolastico (DDG prot. AOODRCA 8322/2013); 

Componente lo staff regionale per il coordinamento delle misure di 
accompagnamento alle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo di istruzione (DDG prot. AOODRCA 4775/2013); 

Componente la commissione di raffreddamento dei conflitti di cui all’art. 4, comma 
4, lett. c) del CCNL comparto scuola (DDG prot. AOODRCA 303/2013); 

Componente il comitato unico di garanzia per le pari opportunità dell’USR Campania 
(DDG prot. AOODRCA 6/2013); 

Presidente della commissione per la selezione del coordinatore di educazione fisica 
per le province di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno (DDG prot. AOODRCA 
4451/2012);  

Presidente del comitato di vigilanza per la prova preselettiva del concorso a 
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dirigente scolastico presso il liceo Calamandrei di Napoli (DDG prot. AOODRCA 
13595/2011);  

Componente la commissione bilaterale per assistenza, supporto e monitoraggio di 
cui all’art. 4, comma 4, lett. d) del CCNL comparto scuola (DDG prot. AOODRCA 
6596/2011) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Vincitrice del IV corso concorso di formazione dirigenziale per il reclutamento 
di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed 
enti pubblici non economici bandito dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione – giugno 2008/dicembre 2009; 

Stage svolto presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del 
Tesoro - Direzione VI – Ufficio VII dal 13 luglio al 31 dicembre 2009; 

Diploma del corso di perfezionamento in finanza e amministrazione degli enti locali 
conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Federico 
II di Napoli nel 2001;  

Corso concorso Ripam - Formez per impiegati di ruolo di VIII qualifica funzionale 
dell’area economico-finanziaria presso la Provincia di Napoli - dicembre 
1998/maggio 1999; 

Corso concorso Ripam - Formez per impiegati di ruolo di VI qualifica funzionale 
dell’area amministrativa presso il Comune di Napoli – dicembre 1997/maggio 1998; 

Master in Economia e Gestione delle piccole e medie Imprese dell’Università degli 
studi Federico II di Napoli - Facoltà di Economia e Commercio – vincitrice di borsa 
di studio – gennaio/giugno 1997;  

V corso per “Esperto commercio estero - manager europeo” tenuto 
dall’Eurosportello – C.C.I.A.A. di Napoli - vincitrice di borsa di studio – gennaio/luglio 
1996; 

Laurea in Commercio internazionale e mercati valutari conseguita con lode 
presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli nel 1994. 

 

 ULTERIORI COMPETENZE 

 

 Conoscenza lingua inglese 
 

Conoscenza lingua francese 
 

                 

                 Pubblicazioni          “Il digital divide in Campania. Traiettorie di inclusione” – n. 7/2021 – Anno 11 - AICA 
BRIKS ISSN 2239-6187 

         “Lo scambio professionale nell’anno di formazione e prova dei docenti” 
(introduzione); Luciano editore - ISBN 978-88-6026-296-7    2021 

                                          
        Altro                        Diploma in Pianoforte conseguito presso il Conservatorio di Potenza nel 1994 

   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel c.v. ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679); tutte le informazioni indicate corrispondo al vero, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. n. 46 e 47 

 

Napoli, 10 maggio 2022 

        Domenica Addeo 

      COMPRENSIONE Livello Qcer C1 PARLATO Livello Qcer C1 SCRITTO Livello Qcer C1 

 

      COMPRENSIONE Livello Qcer A2 PARLATO Livello Qcer A2 SCRITTO Livello Qcer A2 
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