CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

VOLONTE’ LUCA
06/05/1968
Dirigente di II fascia ex art. 19, c. 6, d. lgsl. 165/01
MIUR/USR per la Lombardia
Come da DDG 901 del 02/12/13, dirigente dell’Ufficio VI –
Personale della scuola – dell’USR per la Lombardia.
02/574627312
02/574627341
luca.volonte@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio
e professionali

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in lettere classiche, conseguita presso l’Università di Pavia
il 30/10/1991.
Diploma di Conservatorio in pianoforte (1989); diploma di
Conservatorio in Clavicembalo (1993). Diploma di merito (1994) e
diploma d’onore (1995) in clavicembalo conseguiti presso
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.
Corso di Alta formazione “Politiche pubbliche e formazione.
Processi decisionali e strategie”, Università Cattolica del Sacro
Cuore – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali; luglio
2010 – marzo 2011.
Corso di formazione “Miglioramento della performance
organizzativa e sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve di
intervento per i dirigenti?”, Bologna, febbraio – marzo 2013.
Dal 03/09/12 al 04/09/14 dirigente reggente dell’Ufficio XV –
Ambito territoriale di Lodi – dell’USR per la Lombardia.
Dal 31/07/12 al 23/07/13 dirigente dell’Ufficio V – scuole non
statali – dell’USR per la Lombardia; nel medesimo periodo,
dirigente reggente dell’Ufficio VI – personale della scuola –
dell’USR per la Lombardia.
Dal 03/05/10 al 30/07/12 dirigente dell’Ufficio VI – personale
della scuola – dell’USR per la Lombardia.
Dall’01/08/10 al 30/07/12 dirigente reggente dell’Ufficio V –
scuole non statali – dell’USR per la Lombardia.

Dal 22/04/13 al 31/08/14 delegato con delega permanente del
Direttore Generale dell’USR per la Lombardia quale componente
della delegazione di parte pubblica nell’ambito delle relazioni
sindacali nazionali relative al comparto scuola. Dal 09/01/15
componente della delegazione di parte pubblica per la
contrattazione decentrata a livello regionale per il personale del
Comparto Scuola (DDG 6 del 01/01/15).
Coordinatore del gruppo di lavoro costituito presso l’USR per la
Lombardia (prot. DRLO 14455 del 22/11/2012) per la gestione del
concorso per titoli ed esami di cui al DDG 82/12, che ha garantito
in meno di nove mesi dallo svolgimento delle prove preselettive
alla pubblicazione delle graduatorie definitive l’espletamento
dell’intera procedura per circa 39000 candidati e l’individuazione
degli aventi titolo al contratto a tempo indeterminato entro il
31/08/2013.
Coordinatore del tavolo tematico relativo alla definizione degli
organici del personale della scuola (DRLO 1684 del 20/02/2013);
componente del tavolo tematico relativo alle tecnologie nella
didattica e strumenti per la comunicazione interna ed esterna;
componente del tavolo tematico relativo alla definizione di linee
progettuali per la formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e
del personale ATA.
Presidente della commissione regionale per la valutazione delle
candidature delle Istituzioni scolastiche lombarde a scuole polo
per la realizzazione del percorso formativo per i docenti
neoassunti (DDG 273 del 12/03/2015). Supervisore del gruppo
regionale per il coordinamento delle azioni di formazione dei
docenti neoassunti (DDG 548 del 26/09/2012).
Presidente della commissione regionale per la valutazione delle
candidature delle istituzioni scolastiche per i progetti formativi
connessi alla valorizzazione professionale del personale ATA (prot.
DRLO 17146 del 04/12/2013).
Presidente della commissione regionale per la valutazione dei
progetti di formazione delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo
delle competenze linguistico-comunicative e metodologicodidattiche in lingua inglese per i docenti di scuola primaria (DDG
937 del 04/12/2013).
Presidente della commissione regionale per la valutazione dei
progetti di formazione delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo
delle competenze dei docenti di scuola secondaria di secondo
grado relative all’insegnamento in metodologia CLIL (DDG 938 del
04/12/2013). Presidente della commissione regionale per la
valutazione delle candidature, da parte delle Istituzioni
Universitarie lombarde, per la progettazione e la realizzazione dei
corsi metodologico-didattici CLIL (DDG 211 del 28/01/15).
Presidente della commissione regionale per la valutazione dei
progetti di formazione delle istituzioni scolastiche a supporto del
riordino del II ciclo di istruzione (DDG 10 del 19/01/2012).
Dal 01/09/09 al 02/05/2010 componente dello staff del Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; dal

01/10/09 al 02/05/2010 coordinatore dell’allora Ufficio VII –
Personale della scuola – dell’USR per la Lombardia.
Docente di materie letterarie, latino e greco con incarico a tempo
indeterminato dall’a.s. 2000/2001; professore a contratto di
Lingua greca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2006/2007.
Capacità
linguistiche
Capacità nell’uso
delle tecnologie
Altro (pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, ogni altra
informazione che si
ritenga utile pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello parlato
A2

Livello scritto
B1

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office
Dall’anno 2011 componente del Comitato tecnico scientifico
dell’Istituto Superiore per la liuteria “Stradivari” di Cremona
(progetto di innovazione ordinamentale ex art. 11 D.P.R. 275/99,
autorizzato con DM 03/08/11). Già componente (DDG 24 del
30/01/2012) del Comitato Scientifico di Istituto della scuola
Rinascita-Livi di Milano (progetto di innovazione ordinamentale ex
art. 11 D.P.R. 275/99, autorizzato con DM 14/06/11).
Componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto English
takes off from MXP – 2 (DDG 7 del 07/01/15).
Dall’anno 2011 componente del Comitato Unico di Garanzia a
livello nazionale (DM 26/05/2011; DD 27/02/2014).
Negli anni ’92-‘98 collaboratore della casa editrice Paideia per la
redazione di testi specialistici sull’antichità classica. Negli anni
2003-2005 collaboratore della casa editrice Mondadori per la
progettazione e la stesura di testi scolastici relativi alle discipline
classiche.

Il sottoscritto autorizza 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.
Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Data di compilazione:

14 aprile 2015

