CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Giovanni Desco, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara i seguenti dati:

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Desco Giovanni
13 luglio 1975
Dirigente amministrativo di II fascia a tempo indeterminato
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dirigente Ufficio IV (dirigenti scolastici. Ordinamenti scolastici)
Dirigente ad interim Ufficio per l’ambito territoriale di Ferrara

Incarico attuale
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Numero telefonico
dell’ufficio

051-3785.256

E-mail istituzionale

giovanni.desco@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze della Comunicazione - Università degli Studi di Bologna
(marzo 2000). Votazione 110/110
Corso di formazione su “La gestione dei siti web e la nuova comunicazione
istituzionale” organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (ottobre 2005 – aprile 2006)
Master “I contratti della Pubblica Amministrazione – lavori pubblici, servizi e
forniture”
organizzato
dalla
Scuola
Superiore
della
Pubblica
Amministrazione – Roma (maggio-novembre 2006)
Seminario internazionale sul tema “La sfida della qualità della
regolamentazione fra i livelli di governo” organizzato da FORMEZ – Roma
(novembre 2007)
Corso di aggiornamento per dirigenti amministrativi in materia di relazioni
sindacali organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (novembre – dicembre 2007)
Corso di inglese presso l’Istituto “Berlitz” (novembre 2007 – marzo 2008)
Corso di addestramento alle procedure introdotte dal sistema di contabilità
generale (SIDI) per l’emissione degli atti di spesa nonché sulla firma
digitale SICOGE (gennaio 2008)
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Corso di formazione per la gestione contabile informatizzata dei capitoli di
spesa tramite il sistema “SICOGE”, realizzato dall’Ispettorato Generale per
l’informatizzazione della contabilità di Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze (ottobre 2008)
Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti e il terzo correttivo”,
organizzato da Lattanzio e Associati per conto del Consorzio NuovaPA
(dicembre 2008)
Corso di aggiornamento su “Disciplina delle assenze – Le misure correttive
al decreto legge 112/2008”, realizzato da Opera – Organizzazione per le
Amministrazioni (settembre 2009)
Corso in materia di “Analisi e valutazione della spesa”, organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ottobre – dicembre 2011)
Corso in materia di “Contabilità finanziaria ed economico-analitica ed
integrazione tra i due sistemi” presso la Scuola Superiore dell’economia e
delle finanze “Ezio Vanoni” – Roma (novembre 2012)
Idoneità al concorso pubblico a due posti di dirigente amministrativo di
seconda fascia nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di cui al D.D.G. 1/10/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79
– 4^ serie speciale – “Concorsi ed esami”
Corso di formazione avanzata “Il dirigente pubblico e la gestione del
personale: gli strumenti giuridici e manageriali” – sede di Bologna della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), (giugno-ottobre 2014).
Votazione finale: eccellente
Esperienze professionali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Attività part-time presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università.
Creazione, monitoraggio, correzione, implementazione di pagine
elettroniche della prima versione del portale istituzionale dell’ateneo (aprileottobre 1998)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA
Direttore organizzativo del Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di
pubblica utilità alla Persona (marzo 2000-giugno 2001)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Componente della Segreteria Tecnica del Gruppo di Lavoro incaricato
di elaborare linee di sviluppo del sistema di istruzione e formazione
(legge delega n. 53/03 e successivi decreti legislativi) (agosto 2001 –
luglio 2005)
In particolare, ho contribuito alla elaborazione del D.Lgs. n. 76/2005 (dirittodovere all’istruzione e alla formazione), del D.Lgs. n. 77/2005 (alternanza
scuola-lavoro), del D.Lgs.226/2005 (secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). In sede di Conferenza Stato-Regioni, ho
contribuito alla predisposizione dell’Accordo-quadro del 19 giugno 2003
(avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) e dei
successivi Accordi attuativi.
Dirigente a tempo determinato dell’Ufficio III della Direzione Generale
per la Comunicazione (luglio 2005 – dicembre 2006)
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In particolare, ho organizzato la partecipazione espositiva e convegnistica
del Ministero a manifestazioni fieristiche nazionali (ForumPA di Roma,
Job&Orienta di Verona, TED-ABCD di Genova, COM-PA di Bologna, Fiera
del Libro di Torino).
Dirigente a tempo determinato dell’Ufficio VI (“Programmazione,
servizi amministrativo-contabili e affari generali”) della Direzione
Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i
rapporti con i sistemi formativi delle Regioni (dicembre 2006 – dicembre
2013)
Dirigente ad interim dell’Ufficio II (“Istruzione e formazione
professionale”) della Direzione Generale per l’istruzione e formazione
tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
(giugno 2010 – dicembre 2013)
Nell’ambito dello svolgimento dei predetti incarichi, ho ricoperto, tra gli altri, i
seguenti ruoli:
Componente del Gruppo di Coordinamento del Piano Unitario di
Valutazione dei Programmi Operativi Nazionali (PON) per l’istruzione 20072013 FSE “Competenze per lo sviluppo” e FESR “Ambienti per
l’apprendimento” (da settembre 2008)
Componente della delegazione di parte pubblica per la contrattazione
collettiva integrativa di sede per il personale delle aree funzionali
appartenenti al comparto “Ministeri” – Dipartimento per l’Istruzione (da
settembre 2009)
Componente del Comitato tecnico-scientifico previsto dal Protocollo d’intesa
tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la
Federazione Italiana dell’Industria Alimentare – Federalimentare (da
maggio 2011)
Componente del Gruppo di pilotaggio del processo di referenziazione EQF
– European Qualifications Framework (da agosto 2011)
Componente del Gruppo di lavoro paritetico, a livello nazionale, previsto
dall'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 riguardante la
realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso
gli istituti professionali in regime di sussidiarietà (da agosto 2011)
Componente del Board del Reference Point nazionale per l’attuazione della
Raccomandazione EQAVET (da novembre 2012)
Componente dell’Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio
nazionale delle professioni, previsto dal D.Lgs. 167/2011 – Testo Unico
dell’Apprendistato (da gennaio 2013)
Componente della delegazione italiana della Task Force bilaterale Italia –
Germania, per l’attuazione del “Memorandum on Cooperation in Vocational
Education and Training in Europe” (da febbraio 2013)
Componente della delegazione italiana per l’EQF Advisory Group, a seguito
della raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento
non formale e informale (da luglio 2013)
Componente del Nucleo di coordinamento e supporto all’attuazione del
Sistema Nazionale di Valutazione (da ottobre 2013)
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Rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
presso il Comitato Tecnico Nazionale previsto dal D.lgs n. 13/2013 Sistema nazionale di certificazione delle competenze (da gennaio 2014)
Dirigente a tempo indeterminato, con incarico di direzione dell’Ufficio
XIII (“Ambito territoriale di Parma”) e poi IX (“Ambito territoriale di
Parma e Piacenza”)
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna (dal 11 dicembre 2013 al 12 gennaio 2016)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello parlato
Fluente (B1 QCER)

Livello scritto
Fluente (B1 QCER)

Utilizzo dei sistemi operativi Windows XP e MacOS
Utilizzo degli applicativi di “MS Office”
Utilizzo delle applicazioni di gestione SICOGE e CONTECO (contabilità
finanziaria ed economica) e dell’applicativo PROTOCOLLOASP
Navigazione in internet e consultazione di motori di ricerca e banche dati
Gestione di posta elettronica (Outlook express)

Altro
(pubblicazioni, collaborazione
a periodici, ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene utile pubblicare)

Coordinatore editoriale della rivista trimestrale “No Profit”, Maggioli Editore
(marzo 2000- giugno 2001)
Collaboratore dell’Associazione “TREELLLE – per una società
dell’apprendimento continuo” per la realizzazione dei Quaderni relativi ai
Seminari internazionali organizzati dall’Associazione (settembre 2004 –
luglio 2005)
Autore del saggio “Il sistema dell’Istruzione. Dove vanno USA, UE, Italia” in
Vittadini G. (a cura di), Capitale Umano. La ricchezza dell’Europa, Guerini &
Associati, Milano 2004, pp. 171 – 208
Autore del saggio “Le competenze di base dei percorsi di IeFP: dall’Accordo
del 15 gennaio 2004 all’Accordo del 27 luglio 2011, una progressiva
evoluzione” in Rivista QT – quaderni di Tecnostruttura – supplemento “Gli
Strumenti” n. 15, 2011, Franco Angeli, pp. 7- 10
Autore dell’articolo “Le Linee guida MIUR per il raccordo tra gli Istituti
Professionali e l’Istruzione e Formazione Professionale” in Rivista
“Formamente” , n. 1, 2011, p. 15
Relatore in numerosi convegni e seminari di studio sulle tematiche
dell’istruzione tecnica e professionale e sul raccordo formazione-lavoro.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto
legislativo 196/2003.
Giovanni Desco

Data di compilazione: 21 aprile 2017
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