
 

 Informazioni Personali 
 

Nome                       Franzese Luisa  

 

Telefono                  (Ufficio) 081/5576202 

 

E –mail                    luisa.franzese1@istruzione.it  

 

Nazionalità              italiana 

 

Data di Nascita       17.08.1973 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Sede di servizio                 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                                             Via Ponte della Maddalena, 55  - 80142 Napoli 

                                          

                                                    Dirigente Ufficio IV - Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del 

personale della scuola - fino al 20 aprile  2015 

 

Dirigente Ufficio II  - Risorse Finanziarie e strumentali – Rapporti con la Corte 

dei Conti – Coordinamento e gestione del contenzioso dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania - dal 21 aprile 2015 al 16.06.2021 

Dirigente Ufficio I (Vice Direzione USR Campania) dal 17.06.2021  

Dirigente Ufficio VI - ATP Napoli (Provveditorato agli Studi) da novembre 

2021 ad oggi 

 

Titoli Culturali                  -  Diploma di maturità classica 

 

- Laurea in giurisprudenza, conseguita con votazione 110 e lode, presso 

Università degli Studi di Napoli "Federico II"  

 

Altri Titoli di studio 

e professionali               Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (anno 1999) 

Vincitrice del concorso, indetto con D.M. 10/09/1997, dal   Ministero dell' 

Interno, per il ruolo di Commissario della Polizia di Stato  

 

Idonea al concorso pubblico, per esami, a 12 posti di dirigente amministrativo 

di II fascia, indetto dal M.l.U.R., con D.D.G. del 22.10.2007 

 

Passaggi selettivi interni   

 

                                         Passaggio dalla pos. ec. C2 alla pos. ec. C3, con    decorrenza 

1.10.2001 
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Passaggio dalla pos. ec. C3 a C3 super, con decorrenza 

1.1.2005 

 

Passaggio dal livello retributivo F5 al livello retributivo   F6 della 

terza Area 

 

Anzianità di ruolo 

 in carriera direttiva           14 anni 

 

  Esperienza Professionale 

Anzianità di ruolo  

in carriera dirigenziale    Nel ruolo di dirigente di II fascia del  M.I.U.R.  dall’11.12.2013 

 

Uffici di Servizio                         PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PRATO (DAL 2 AGOSTO 1999) 

  PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI (DAL 9 APRILE 2001) 

   DIRIGENTE UFFICIO IV - U.S.R. CAMPANIA DAL  4.08.2014 

DIRIGENTE UFFICIO II – U.S.R. CAMPANIA  DA APRILE  2015  

     DIRIGENTE UFFICIO I – U.S.R. CAMPANIA DAL 17 GIUGNO 2021  

 

Esperienza come revisore dei conti presso istituzioni scolastiche  

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO NA1O2 (ANNI 2005-2008) 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO CE013 (ANNI 2008-2010) 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO BA108 (ANNI 2011-2013) 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO AV028 (ANNI 2011-2013) 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO CE026 (ANNI 2011-2013) 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO BN001 (ANNI 2011-2013) 

AMBITO TERRITORIALE SCOLAST!CO AV028 (ANNI 2013-2015) 

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO CE026 (ANNI 2013-2015) 

AMBITO              TERRITORIALE            SCOLASTICO            BN001               (ANNI             2013-

2015) 

 

Esperienza di rappresentanza 

 e difesa dell’amministrazione 

➢ UFFICIO DI CONCILIAZIONE DPL PRATO  10.11.1999 13.06.2000 06.07.2000 30.10.2000 

19.12.2000 

 

➢ Ufficio di Conciliazione DPL Napoli/USR Campania da aprile 2015 ad oggi 

 

➢ Tribunale di Napoli/Napoli Nord/ Torre Annunziata da aprile 2015 ad oggi (GESTIONE DEL 

CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO PER L’AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI) 

 

Esperienza in Commissioni 

di valutazione e/o di concorso  
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- Componente commissione Provinciale preposta all'esame e alla decisione dei ricorsi 

prodotti dal personale docente non di ruolo della scuola secondaria di I e II grado (a.s. 

1999/2000) 

- Componente Consiglio di Amministrazione Provinciale per il personale A.T.A.  (Anno 

1999) 

- Componente Commissione  esaminatrice del concorso per il profilo di assistente tecnico e 

collaboratore scolastico (anno 2000) 

- Referente regionale Comitato per le Pari Opportunità Comparto Ministeri (anno 2001) 

- Componente Commissione giudicatrice degli esami di Stato abilitanti della sessione 

straordinaria dell'anno 2003/2004 dei corsi di specializzazione per il conseguimento 

dell'abilitazione all’insegnamento secondario (anno 2005) 

- Componente per la parte pubblica della Commissione di raffreddamento dei conflitti di cui al 

comma 4, lettera d), dell’art. 4 del C.C.N.L., comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007. 

- Componente Commissione bilaterale incaricata dell’assistenza supporto e monitoraggio delle 

relazioni sindacali sul territorio regionale (anno 2009) 

- Componente Organo di Garanzia Regionale per la Regione Campania, di cui al D.P.R 

n. 235 del 21.11.2007 

- Componente "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per il personale scolastico 

(Dirigente, docente ed A.T.A.) della Regione Campania” 

- Presidente di Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per 

l’affidamento del servizio di vigilanza per la sede dell’USR Campania e dell’Ambito Territoriale 

di Napoli (nota prot. n. 7482 del 23.05.2016) 

- Presidente di Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per 

l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’USR Campania, Ambito territoriale di Napoli 

ed AA.TT. di Avellino, Benevento e Salerno (nota prot. AOODRCA 9260 del 29.06.2016) 

- Presidente di commissione per l’espletamento di operazioni afferenti  a gara pubblica per il servizio 

di pulizia dei locali dell’USR Campania (nota prot. 15194 del 25.07.2017). 

 

- Presidente di commissione per l’espletamento di operazioni afferenti a gara pubblica per la 

concessione del servizio di installazione di buvette presso la sede dell’USR Campania (nota prot. 

5717 del 07.3.2018). 

- Presidente di Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per 

l’affidamento del servizio di vigilanza per la sede dell’USR Campania e dell’Ambito Territoriale 

di Napoli (nota prot. n. 19197 del 27.08.2018) 

- Responsabile Unico del procedimento per l’affidamento del servizio assicurativo in favore 

dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto ( nota direttoriale prot. 

n. 9708 del 12.04.2019) 

- Componente Comitato Unico di Garanzia (MIUR) per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (decreto ministeriale prot. n. 31 del 

25.07.2019). 

- Presidente di Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per 

l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso le sedi della Direzione Generale e degli 

Ambiti Territoriale di Napoli, Avellino, Benevento, Salerno e Caserta (nota prot. n. 42797 del 

21.12.2020) 

- Presidente di Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per 

l’affidamento dei servizi di sicurezza, sorveglianza e di assistenza logistica per l’immobile sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale e Ufficio VI – Ambito 

territoriale di Napoli (nota prot. n. 18671 del 19.05.2021) 
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Incarichi interni  

- Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari Dirigenti Scolastici (n. 2739/U del 6.04.2012) 

- Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari Comparto Ministeri (decreto n. 826 del 

19.04.2012) 

- Incarico di collaborazione e supporto all’Ufficio Procedimenti Disciplinari docenti ed   A.T.A. 

della     Provincia di Napoli, presso Ambito Territoriale di Napoli  (n. 746 del 02.04.2012) 

- Titolare Ufficio Procedimenti Disciplinari a carico del personale docente ed A.T.A. dell’Ambito 

Territoriale della Provincia di Napoli -  da aprile 2015 ad oggi. 

 

 

 Competenze linguistiche ed informatiche 

- Lingua Inglese   

Capacità di lettura: Ottima 

Capacità di scrittura: Ottima 

Capacità di espressione orale: Fluente. 

 

- Buona Conoscenza di Applicativi in ambiente Windows  e dei Programmi di Microsoft 

Office (Word, Excel, Access, Power Point Etc.). 

 

 Corsi di Formazione e Seminari 

- Corso di formazione per funzionari direttivi dell'Area funzionale C (febbraio-marzo 

         2000) 

- Corso di qualificazione per iI personale degli Uffici Scolastici Periferici (gennaio 2001) 

- Seminario "Progetto I.De.A. pari opportunità" (maggio-giugno 2001) 

- Corso di riqualificazione del personale del M.I.U.R. (Profilo C2/C3 sett. 2002) 

- Stage Corso di riqualificazione del personale del MIUR – Profilo Direttore Coordinatore per 

l’Area amministrativo-giuridico-legale e contabile posizione economica C3 ( 3.12.2002) 

- Corso di formazione su " Disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato" (marzo 

2002) 

- Corso di Inglese livello Intermedio e Post intermedio (I Modulo) SSPA di Caserta 

(anno 2002) 

- Corso di formazione per revisore dei Conti (nov. 2003) 

- Corso di formazione ministeriale su " Contenzioso del lavoro e dei Procedimenti 

Disciplinari negli Uffici Amministrativi” (gennaio-giugno 2006) 

- Corso di formazione su "Comunicazione efficace: obiettivo condiviso nella P.A." (anno 

2010) 

- Corso di formazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli su " L'art. 

417 bis c.p.c. e la gestione del contenzioso del lavoro da parte dei funzionari delle 

pubbliche amministrazioni" (anno 2011) 

- Corso SSPA Caserta su "Etica, codice di comportamento e procedimenti disciplinari 

nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta" (sett. 2011) 

- Corso di formazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli su "II 

contenzioso legale" (anno 2012) 

- Corso dl formazione su "Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei 

controllori di primo live|Io dei PON-Competenze per lo sviluppo (FSE) e ambienti per 

l'apprendimento (FESR) (maggio-luglio 2012) 

- School 2012 per i controllori di I Livello delle Regioni Campania e Puglia (anno 2012) 

- Seminario regionale di avvio e ricognizione delle conoscenze per i revisori dei Conti di 

II livello della Regione Campania (anno 2012) 
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- Corso di formazione su "L 'attività negoziale" (febbraio-marzo 2013) 

- Corso di formazione generale e specifica in attuazione dell’art. 37, comma 2, d.Ivo 9 

aprile 2008, n. 81 (maggio 2013) 

- Corso di lingua inglese, affidato dall’ U.S.R. per la Campania al British Institutes - Livello 

A2 (anni 2012-2013) 

- 23" Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti presso la Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (dal 3.03.2014 al 13.06.2014) 

- Attività laboratoriale del progetto “ “Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei 

revisori dei conti che operano per conto dell’Autorità di audit” PON 2007-2013 (attestato del 

22.06.2015) 

- Corso di esecutore rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e 

pediatrica (Full D) per Soccorritore (25.01.2017) 

- Corso di formazione in materia di sicurezza dei lavoratori  (D.lvo n. 81/08, art. 37, comma 7 e 

Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (Aprile 2018) 

- Corso di formazione  SNA “Il nuovo Codice dei contratti pubblici” (aprile/maggio 2018) 

- Corso di aggiornamento (retraining) esecutore rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione 

(BLSD) in età adulta e pediatrica (Full D) per la popolazione (24.01.2019) 

- Corso di Formazione sull’utilizzo del portale delle Notizie di reato presso la Procura di Napoli 

(24.06.2019) 

- Corso di aggiornamento formativo “Rischio da infezione da Sars-Cov-2 sui luoghi di lavoro” 

(9.06.2021) 

 

DOCENZE 

1. Relatore al corso di formazione per docenti neo immessi in ruolo scuola materna ed 

elementare a.s. 1999/2000 

2. Relatore al seminario di studio per Dirigenti Scolastici su " La responsabilità ed il 

procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato,  alla luce del d.vo n. 

150/2009" (ottobre 2010) 

3. Relatore al seminario per dirigenti scolastici “Essere Dirigenti -  Dal dire al fare” presso la sede della 

Cisl Scuola di Napoli (luglio 2019) 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE            Articolo "Rapporti tra procedimento penale e procedimento   

disciplinare" pubblicato in "II contenzioso nella scuola" 

Tecnodid - anno 2008 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                      Luisa Franzese  

                                                                      Documento firmato digitalmente  

                                                                              ai sensi del cd. C.A.D. 

                                                                            e normativa connessa 
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Tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000. 

Napoli, 13/05/2022 
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