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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome  AZZURRA MOTTOLESE 

Indirizzo sede di lavoro  Viale Giorgio Ribotta, 41 – Roma 

N. Telefono Ufficio  06/77392599 – 06/58493949 

Indirizzo e-mail istituzionale  azzurra.mottolese@istruzione.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Luogo e Data di nascita  ROMA, 2 settembre 1983 

 

 

 

   01/03/2022- A TUTT’OGGI 

     

     Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Via           

Frangipane, 41 (Roma) 

Dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli MIUR (poi M.I.) 

Titolare dell’Ufficio V – Dirigenza scolastica, contezioso legale e disciplinare 

 

                                                                                                        

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 24 SETTEMBRE 2020 – A TUTT’OGGI 

 

Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli MIUR (poi M.I.) 

Incarico di reggenza dell’Ufficio II della Direzione generale per il personale scolastico 

(DGPER) 

 

  

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 24 LUGLIO 2020 – 28 FEBBRAIO 2022 

 

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Via Frangipane, 

41 (Roma) 

Dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli MIUR (poi M.I.) 

Titolare dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone  

 

 

24 GIUGNO – 23 SETTEMBRE 2020 

 

Ministero dell’Istruzione 

Dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli MIUR (poi M.I.) in 

formazione dirigenziale SNA 

Coordinatore delle attività istruttorie di competenza dell’Ufficio II – Direzione 

generale per il personale scolastico (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione) 

• Assegnazione con nota prot. DGPER n. 16104 del 24 giugno 2020 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 
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Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date   

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

27 DICEMBRE 2019 – 23 LUGLIO 2020 

 

M.I.U.R. (poi M.I.) - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Viale G. Ribotta, 41 

(Roma) 

Dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli MIUR (poi M.I.) a decorrere 

dal 27/12/2019 

Supporto alle attività dell’Ufficio V – affiancamento al Dirigente titolare 

 

 

GENNAIO 2017 – 26 DICEMBRE 2019 

 

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - Via Pianciani, 32 (Roma), poi 

Viale G. Ribotta, 41 (Roma) 

Funzionario amministrativo giuridico-contabile (area III - F2) 

Vicario del dirigente, Ufficio V - Dirigenza scolastica, Contenzioso, legale e 

disciplinare 

• Gestione dei procedimenti disciplinari di Roma e provincia. 

 

 

14 NOVEMBRE 2011 – 26 DICEMBRE 2019 

 

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - Via Pianciani, 32 (Roma), poi 

Viale G. Ribotta, 41 (Roma) 

Funzionario amministrativo giuridico-contabile (area III - F2) 

Vicario del dirigente, Ufficio V - Dirigenza scolastica, Contenzioso, legale e 

disciplinare 

• Rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione, predisposizione di memorie 

difensive, note autorizzate, reclami e decreti ingiuntivi, preparazione dei 

fascicoli e depositi presso le cancellerie civili della sez. lavoro, nonché 

consulenza legale ai dirigenti scolastici e agli uffici provinciali del Lazio.  

 

 

FEBBRAIO 2016 – TUTT’OGGI 

 

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Revisore dei conti in rappresentanza del MIUR, con funzioni aggiuntive di 

controllore di primo livello sui progetti a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 

Nominato con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

56 del 15/02/2016, per il triennio 2016-2019. 

• Attività di revisione amministrativo-contabile presso le Istituzioni scolastiche 

di n. 3 ambiti territoriali scolastici: RM025, RM053 e RM096. 

Incarichi rinnovati con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

Ricerca n. 290 del 01/04/2019 per il triennio 2019-2022. 

 

 

OTTOBRE 2017 - TUTT’OGGI 

 

Italia Scuola - Gruppo SPAGGIARI 

Consulente  

Redazione di pareri in materia scolastica in particolare sulla materia dell’accesso agli 

atti e procedimenti disciplinari. 

 

 

LUGLIO 2018 

 

Componente “task force” e referente regionale del Corso-concorso per il 

reclutamento dei dirigenti scolastici – Decreto del Direttore generale prot. DGPER n. 

1259 del 23/11/17  

Coordinamento e gestione atti propedeutici alle fasi concorsuali 
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Date 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

 

 

LUGLIO 2014 

 

Commissione presso l’Università di Tor Vergata per selezione Tirocinio Formativo 

Attivo (TFA) 

Componente 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2010 - OTTOBRE 2011 

 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali – Via di San Basilio, 72 (Roma);  

Avvocato e mediatore civile e commerciale presso l’ufficio legale dell’Ente 

Consulenza ai periti iscritti nel territorio nazionale, svolgimento di mediazioni civili e 

commerciali, redazione pareri per i collegi richiedenti sulle questioni più astiose del 

ramo 

 

 

GENNAIO 2009 - APRILE 2010 

 

Procura della Repubblica di Tivoli (via Arnaldi, 32)  

Pubblico Ministero onorario, ai sensi dell’art 50 del Decreto Legislativo 28 agosto 

2000, n. 274 

Pubblico Ministero nelle sedi del Giudice di Pace penale di Tivoli, nonché nelle sedi 

periferiche di Palombara Sabina, Subiaco, Palestrina e Castelnuovo di Porto, e 

Pubblico Ministero nelle cause civili di volontaria giurisdizione 

 

 

MAGGIO - LUGLIO 2008 

 

Procura della Repubblica di Roma (Piazzale Clodio) 

Tirocinante della Scuola di Specializzazione delle professioni legali 

Affiancamento al Pubblico Ministero dott. Giuseppe Corasaniti in sede di udienza e 

nella preparazione degli atti preparatori alla stessa  

 

 

 

OTTOBRE 2007 - OTTOBRE 2009 

 

Studio legale Gaito  -  Viale Giulio Cesare, 6 (Roma);  

Praticante avvocato 

Redazione di atti, affiancamento del dominus in udienza, svolgimento adempimenti 

vari presso le cancellerie penali della procura di Roma e della Corte di Cassazione 

 

 

OTTOBRE - NOVEMBRE 2006  

 

Università L.U.I.S.S. Guido Carli, cattedra di Diritto Civile, prof. Nuzzo;   

Capo gruppo di lavoro collettivo  

Simulazione del processo civile in qualità di giudicante 

 

 

MARZO - MAGGIO 2005       

 

Avv. Iole Rosa Libera Miele, presso Studio Gaito - Viale Giulio Cesare (Roma);   

Studio legale penale 

Tirocinio ai fini dei crediti formativi necessari per la laurea triennale, mediante 

redazione relazioni su cause seguite in materia di diritto e procedura penale 
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Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI INCARICHI O 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI 

DI LAVORO PER IL 

MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo d’impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2022 

Componente del Gruppo di lavoro e di studio Decreto AOODPIT n. 264 del 

02/02/2022 cui è affidato il compito di curare l’attività istruttoria preliminare 

all’adozione del decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», art. 18, comma 3.2. 

 

 

NOVEMBRE 2021 

 

Componente di commissione per conferimento incarico dirigenziale dell’Ufficio I 

MI-DGPER Decreto AOODPIT N. 2362 del 29/11/2021 

incaricata di valutare le candidature e i curricula pervenuti, al fine di individuare il 

profilo più idoneo all’incarico dirigenziale da conferire.  

 

 

FEBBRAIO 2020 

 

Componente del Gruppo di lavoro composto da esperti in materia di dirigenti 

scolastici, avente la finalità di esaminare i progetti allegati alla richiesta di 

permanenza  in servizio dei Dirigenti scolastici (Regione Lazio) 

Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

prot. DRLA n. 104 del 24 febbraio 2020. 

 

 

LUGLIO 2018 

 

Componente “task force” e referente regionale del Corso-concorso per il 

reclutamento dei dirigenti scolastici – Decreto del Direttore generale prot. DGPER n. 

1259 del 23/11/17  

Coordinamento e gestione atti propedeutici alle fasi concorsuali 

 

 

LUGLIO 2014 

 

Commissione presso l’Università di Tor Vergata per selezione Tirocinio Formativo 

Attivo (TFA) 

Componente 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

 APRILE 2020 – MARZO 2021 

 

Corso di formazione iniziale per dirigenti pubblici 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Roma 

22 marzo 2021 Project work conclusivo 30/30 

 

 

 

12-14 MARZO 2018 

 

Corso di formazione “L’armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle 

amministrazioni pubbliche italiane" 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Roma 

 

 

23 FEBBRAIO 2018 

 

Corso di formazione “Il procedimento disciplinare nella scuola dopo il decreto 

Madia n. 75/2017 e n. 118/2017: novità e nuove questioni. Competenze punitive, 

termini, vizi sanabili, poteri, responsabilità, gestione del procedimento” 

Cenacolo Giuridico - Istituto di Alta Formazione Giuridica  

 

 

19 APRILE 2016 

Corso di formazione “Le attività relative agli affari legali e contenzioso e la 

gestione delle procedure di affidamento degli incarichi” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Roma 

 

 

11 GIUGNO 2015 

 

Diploma di Master di II livello in Innovazione e Management delle Amministrazioni 

Pubbliche (MIMAP) 

Università degli Studi di Tor Vergata – Facoltà di Economia (Roma) 

Conseguimento del Diploma con voto 110/110 

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

 MAGGIO 2015 

 

Corso di formazione per “Revisori dei conti in rappresentanza del MIUR” 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Roma 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

 16- 17 SETTEMBRE 2013 

 

Corso di formazione “Etica, codice di comportamento e procedimenti disciplinari 

nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Roma 

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 16 DICEMBRE 2010 

 

Corso di formazione della durata di 40 ore “Mediatori in materia civile e 

commerciale”, svolto in conformità al d.lgs. 28/2010 ed al D.M. attuativo 180/2010 

A.D.R. Network - Organismo di Mediazione iscritto al n. 2 del Registro presso il 
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Ministero della Giustizia ex D.Lgs. 28/2010 – Ente iscritto al n. 3 dell’elenco presso il 

Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori 

Conseguimento titolo di Conciliatore Professionista in materia civile e commerciale 

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                               

 

 

 25 NOVEMBRE 2010 

 

Abilitazione alla professione di Avvocato  presso l’ordine di Roma (votazione 

240/300) 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 10 MAGGIO 2009 

 

Diploma di Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL);   

Università L.U.I.S.S. Guido Carli - ROMA 

Preparazione e approfondimento delle materie per esame avvocato e magistrato (Diritto 

civile, penale, procedura civile e penale, amministrativo, dell’Unione europea 

deontologia forense) 

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

 26 OTTOBRE 2007 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Diritto delle istituzioni 

Università L.U.I.S.S. Guido Carli - ROMA 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 

 11 LUGLIO 2005 

 

Laurea triennale in Giurisprudenza - Scienza della negoziazione 

Università L.U.I.S.S. Guido Carli - ROMA 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 1 LUGLIO 2002 

 

Diploma di maturità classica 

Collegio San Giuseppe Istituto De Merode  - Via San Sebastianello, 1 - ROMA 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 

 MAGGIO 2000 

 

Diploma Trinity College  (6th  grade) 

 

 

Date 

 

Qualifica conseguita                               

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione                                                

 GIUGNO  1999 

 

Diploma Trinity College  (4th  grade) 

 

 

 

ALTRO                                                    

  

LUGLIO 2013 

 

Idoneità concorso dirigente amministrativo di seconda fascia 

INDIRE (decreto direttoriale n. 274/2013) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE         

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

PATENTE 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiaro che tutte le informazioni indicate nel presente Curriculum 

vitae corrispondono al vero. 

 

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati in conformità al d.lgs. 196/2003. 

 

 

 
Roma, 8 febbraio 2022 

           

 

Azzurra Mottolese 


