
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni personali 
 

 

Cognome e Nome MODICA POMPILIO 

Data di Nascita 20/08/1951 

Qualifica Istruttore Direttivo D5O 

Amministrazione Regione Campania – Dipartimento 54, Direzione Generale 11, UOD 02 

 
 
 
 

Incarico Attuale 
 
 

 

Decreto Dirigenziale 1179 del 10/12/2014. Incarico di PO di tipo 
“Organizzativo” inserita nella UOD 02 – Istruzione della Direzione Generale 
per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, le Politiche Giovanili, denominata 
“Monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico. Gestione procedure di 
attuazione interventi per l’Edilizia Scolastica – Legge 23796 – Anagrafe 
dell’Edilizia Scolastica regionale. Attuazione di interventi a sostegno 
dell’Obbligo scolastico e di contrasto al fenomeno dell’abbandono – Istruttoria 
procedure su fondi ordinari (Scuole Aperte) 

Numero telefonico dell’ufficio 0825789990 

                                       Fax dell’ufficio 0825789856 

E_Mail istituzionale pompilio.modica@regione.campania.it 

 
 

 

 
TITOLO DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio Diploma di Perito Industriale in Meccanica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Corsi di aggiornamento e riconversione degli operatori ex l. 32/84 1
a
 

e 2
 a
 fase; 

 Patente Europea per l’uso del Personal Computer (ECDL) 

 Corso di formazione per l’uso di Adobe Photoshop; 

 Corso avanzato per l’utilizzo di Microsoft Access organizzato dalla 
Regione Campania; 

 Corso per l’utilizzo di database Oracle per cui ha seguito un corso di 
formazione presso il Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito 
della creazione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica Regionale 

 Corso di Formazione organizzato dalla Regione Campania sul Tema 
“Federalismo e modifica del titolo V della Costituzione”; 

 Corso di formazione organizzato dalla Regione Campania sul 
sistema di monitoraggio S.I.MON.A.; 

 Corso di formazione organizzato dalla Regione Campania avente ad 
oggetto: controlli di primo livello sulle operazioni cofinanziate dal 
POR Campania FSE 2007-2013; 

 Corso di formazione organizzato dalla Regione Campania sulle 
modifiche alla legge 241/90 “Fondamenti del nuovo procedimento 

MODELLO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 



 
Il sottoscritto Pompilio Modica dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati di 
cui al presente curriculum e, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 

 
 
In fede 

POMPILIO MODICA 

amministrativo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali 

 Docente di formazione professionale presso Centro Interprovinciale 
di Formazione Professionale nei corsi per “Riparatore motori 
combustione interna”, “Elettricista per impianti civili a B.T.” 

 Docente di Informatica nei corsi di formazione professionale FSE di I 
e II livello per “Operatore Computer”, “Analista contabile”, “Progettista 
multimediale”; 

 Tutor nei corsi di Formazione Professionale FSE realizzati dalla 
Regione Campania; 

 Responsabile del settore informatico (allestimento rete informatica e 
sviluppo applicazioni), della produzione di pubblicazioni e prodotti 
multimediali del Centro Regionale Multimediale di Mercogliano 
nell’ambito del progetto di “Valorizzazione delle Risorse Culturali 
Territoriali”; 

 Responsabile della gestione e monitoraggio del software sulla Legge 
50/85 allocato sul rete del Centro Regionale Multimediale; 

 Responsabile del Nodo Regionale dell’Edilizia Scolastica nell’ambito 
del Progetto “Nuova Anagrafe dell’Edilizia Scolastica della Regione 
Campania” ai sensi dell’art. 7 della Legge 23/96; 

 Monitoraggio progetti, redazione concessioni regionali e liquidazioni 
finanziamenti per il triennio 2007/2009 del Piano di attuazione di 
interventi sul patrimonio di edilizia scolastica regionale Legge 23/96; 

 Responsabile del procedimento di monitoraggio dei progetti “Scuole 
Aperte” per le annualità 2006/2007 – 2007/2008 e scuole primarie 
2009/2010 finanziati con fondi ordinari della Regione Campania; 

 Dal luglio del 2000 titolare di posizione organizzativa di tipo 
“Professionale Specialistica” conferita con DD n. 22 del 03/07/2000 a 
firma del Dirigente dell’allora Settore Tecnico Provinciale di Avellino 
07 denominata “Coordinamento Sistema Informatico”; 

 Dal giugno 2003 titolare di posizione organizzativa di tipo 
“Organizzativo” conferita con DD 2516 del 30/06/2003 a firma del 
Dirigente dell’allora Settore 01 per l’Istruzione, l’Educazione 
Permanente e la Promozione Culturale. 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Patente Europea per l’uso del Personale Computer (ECDL); 

 Utilizzo avanzato nell’uso di Microsoft Access; 

 Utilizzo avanzato di Adobe Photoshop; 

 Utilizzo avanzato di programmi di Editing Multimediale e Grafica 
Vettoriale (Adobe Premier, Freehand); 

 Capacità intervento per riparazione hardware del Personal Computer.  


