
CURRICULUM VITAE 
 

 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Cognome e nome  
MATANO MONICA 

Data di nascita  
22.04.1978 

Qualifica  
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO di II FASCIA 

Amministrazione  

MINISTERO 

 

DELL’ISTRUZIONE 

   

Incarico attuale  

DIRIGENTE Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio 

IX “ Ambito territoriale per la provincia di Caserta”  

 

DIRIGENTE reggente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

- Ufficio X “ Ambito territoriale per la provincia di Salerno” 

Numero 

telefonico 
dell’ufficio 

 

 0823 248205 - 089 771603 

Fax dell’ufficio  

 

E-mail 

istituzionale 

 

monica.matano1@istruzione.it 

 

 
TITOLI DI 

STUDIO E 

PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  

Diploma di laurea in Giurisprudenza 

 

Altri titoli di 

studio e 

professionali 

 

- Diploma di specializzazione nelle professioni legali ; 
 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense; 

 

- Attestato di compiuta pratica notarile; 

 

- Vincitrice del IV corso-concorso di formazione dirigenziale, 

bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione; 

mailto:monica.matano1@istruzione.it


  

- Corso annuale di formazione dirigenziale organizzato dalla 

Presidenza Consiglio dei ministri- SNA con esame- concorso 

intermedio; 

 

- Semestre di applicazione pratica presso l’Associazione Bancaria 

Italiana (ABI) con esame- concorso finale; 

 

- - Attestato di partecipazione  del corso di formazione dirigenziale “ 

Il dirigente pubblico e la gestione del personale: strumenti giuridici 

e manageriali”, organizzato dalla Presidenza Consiglio dei ministri- 

SNA  ; 

 

-Attestato di partecipazione al seminario per l’avvio del Sistema 

Nazionale di Valutazione, organizzato dal MIUR e tenutosi a Roma 

il 27 e 28 novembre 2014; 

 

- Attestato di partecipazione al convegno sul Sistema regionale di 

Istruzione, organizzato dalla Regione Liguria; 

 

- - Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento in materia 

di sicurezza sul lavoro; 

-  

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi 

ricoperti) 

 

- Dal 12 luglio 2021 ad oggi dirigente dell’Ufficio IX “ Ambito 

Territoriale per la provincia di Caserta” dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania; 

 

- Dal 12 luglio 2021 ad oggi dirigente reggente dell’Ufficio X “ Ambito 

Territoriale per la provincia di Salerno” dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania; 

 

- - Dal 28 luglio 2020 all’ 11 luglio 2021 dirigente dell’Ufficio X “ 

Ambito Territoriale per la provincia di Salerno” dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania; 

 

 

-  - dal 1/09/2016 al 27 luglio 2020 dirigente dell’Ufficio VIII “ Ambito 

territoriale di Benevento” dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania; 

 

- - dal 1/05/ 2017 al 1/04/2018 dirigente reggente dell’Ufficio V “ 

Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione delle 

risorse umane. Dotazioni organiche” dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania; 

 

 

- dal 14/10/2014 al 31/08/2016 dirigente dell’ Ufficio I “Affari 

generali. Personale e servizi della Direzione Generale. Gestione del 

personale dirigenziale e non della scuola. Rete scolastica. Funzioni 

vicarie del Direttore Generale” dell’ Ufficio Scolastico Regionale per 

la Liguria; 

 

- - dal 21/04/2015 al 31/08/2016 dirigente reggente dell’Ufficio IV “ 

Ambito Territoriale per la provincia di La Spezia” dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria; 

 

- dal 14/10/2014 al 20/04/2015 dirigente reggente dell’Ufficio II “ 



Risorse finanziarie” dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; 

 

- dal 01/01/2012 al 13/10/2014 dirigente dell’ Ufficio II “ Risorse 

finanziarie” dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ; 

 

- 01/01/2012 al 13/10/2014 dirigente reggente dell’ Ufficio V 

“Ambito territoriale della Spezia (già Provveditorato agli studi, 

Centro Servizi Amministrativi, Ufficio Scolastico Provinciale)” 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; 

 

 



 - - dal 01/01/2012 al 20/04/2015 dirigente responsabile degli 

acquisti di beni e servizi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria, a norma dell’art.5, co.2, del D.P.R. 4 settembre 2002 

n.254; 

 

- dal 01/10/2010 al 31/12/2011 dirigente dell’Ufficio V “ Ambito 

territoriale della Spezia ( già Provveditorato agli studi, Centro 

Servizi Amministrativi; Ufficio Scolastico Provinciale)” dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria; 

 

 

 

INCARICHI AGGIUNTIVI: 

 

 

- - referente provinciale della prevenzione della corruzione e della 

trasparente delle ISA della provincia di  Caserta; 

 

- - delegato dal Direttore per la sicurezza del personale del comparto 

funzioni centrali in servizio presso l’A.T. di Caserta; 

-  

- - presidente dell’UPD di Caserta; 

 

- - componente della commissione della procedura per il conferimento 

di 1 incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive 

da conferire ai sensi dell’art, 19, comma 6 , del d.lgs. 165/01 per le 

finalità di cui all’art. 1 comma 94 della legge 107/2015; 
 

-   - componente della commissione della procedura per il 

conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con 

funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi dell’art, 19, comma 5 

bis , del d.lgs. 165/01 per le finalità di cui all’art. 1 comma 94 della 

legge 107/2015; 
 

 

- - componente della commissione della procedura per il conferimento 

di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico 

ispettive da conferire ai sensi dell’art, 19, commi 5 bis e 6 , del d.lgs. 

165/01 per le finalità di cui all’art. 1 comma 94 della legge 

107/2015; 

-  

- - referente provinciale della prevenzione della corruzione e della 

trasparente delle ISA della provincia di Salerno; 

-  

- - delegato dal Direttore per la sicurezza del personale del comparto 

funzioni centrali in servizio presso l’A.T. di Salerno; 

-  

- - presidente dell’UPD di Salerno; 

-  

 

- - referente provinciale della prevenzione della corruzione e della 

trasparente delle ISA della provincia di Benevento; 

 

-  

- - delegato dal Direttore per la sicurezza del personale del comparto 

funzioni centrali in servizio presso l’A.T. di Benevento; 

-   

- - presidente dell’UPD di Benevento; 

 

- - rappresentante dell’amministrazione supplente del CUG  

-  

 



- componente della commissione per i raffreddamenti dei conflitti 

presso USR per la Campania; 
 

- componente dell’ Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) a 

carico del personale dirigenziale scolastico della regione Campania; 

 

- - nomina a componente della V sottocommissione Campania 

esaminatrice del corso- concorso nazionale per titoli ed esami 

finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici; 

 

-dal 01/01/2010 al 31/08/2016 dirigente delegato dal Direttore 

Generale alla gestione del contenzioso, delle procedure conciliative 

e disciplinari attinenti al personale del comparto scuola e del 

comparto amministrazione della provincia di La Spezia; 

 

-dal 01/01/2012 al 20/04/2015 dirigente responsabile degli acquisti 

di beni e servizi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, a 

norma dell’art. 5, co. 2, del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 
254; 

 

-dal 30 settembre 2013 al 3 marzo 2014 dirigente responsabile 

delle attività concernenti gli esami di stato e per l’esercizio delle 

libere professioni dell’USR Liguria; 

 

- dirigente responsabile dell’organizzazione del concorso pubblico, 

per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 

scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado e per 

gli istituti educativi- D.D.G. personale scuola 13/07/2011; 

 

- dirigente responsabile dell’organizzazione dei concorsi a posti e 

cattedre, per esami e titoli, per il reclutamento del personale 

docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 

grado - D.D.G. personale scuola n. 82 del 24 /09/ 2012; 

 

- Presidente della Commissione d’esame per il conferimento di 

posti da assegnare presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria al personale dirigente e docente per lo svolgimento di 

compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ( aa ss 

2012/2013,2013/2014, 2014/2016). 

 

- Presidente della Commissione per la valutazione delle istanze di 

provvidenze a favore del personale del M.I.U.R. in servizio presso 

l'U.S.R. per la Liguria e nelle scuole della Liguria, di quello cessato 

dal servizio e delle loro famiglie (anni 2012/2013/2014/2015). 

 

-Presidente della commissione di valutazione della procedura 

selettiva per il conferimento di posti da assegnare presso gli AA.TT 

di Genova e La spezia nella qualità di coordinatori provinciali di 
educazione fisica; 



  

-Presidente della commissione di valutazione dei progetti di 

alternanza scuola – lavoro USR Liguria; 

 

-dirigente responsabile per l’USR Liguria del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD); 

 

-dirigente responsabile per l’USR Liguria del Piano per il ripristino 

del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ( Progetto 

“Scuole belle”); 

 

-membro della commissione di valutazione per il conferimento, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, di n. 2 incarichi 

dirigenziali non generali di direzione degli Uffici III e V dell’USR 

Liguria; 

 

- membro della commissione di valutazione per il conferimento, ai 

sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6 , del d.lgs. 165/2001, di n. 2 

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive. 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

Buona conoscenza nell’uso di Word, Excel, Posta elettronica e 

Internet 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto 

legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza  sulle  retribuzioni dei 

dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari 

applicative. 

 
 

 

f.to Monica Matano 

 
Data di compilazione: 

Lingua Livello parlato Livello scritto 
   

INGLESE BUONO BUONO 
   

 

 

9 marzo 2022 


