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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio  [Laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università 
degli Studi di Salerno il 29/9/1980, con la votazione di 
110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia ed 
Educazione Civica e Geografia nella Scuola Media, 
conseguita mediante concorso pubblico indetto con D.M. 
30/10/1982. 

Iscritto all’Albo Professionale degli Insegnanti Medi della 
provincia di Napoli per l’insegnamento di Materie Letterarie 
nella Scuola Media. 

Idoneità al concorso per la copertura di 20 posti di 
funzionario direttivo con funzioni culturali, indetta con 
Deliberazione di G.R. n. 8773 del 22/11/1998. 



Incarico attuale Presso l'U.O.D. 03, Politiche Giovanili mi è stata assegnata,
con D.D. 1211 dell'11/12/2014, la posizione di tipo “PO”
denominata analisi dei fabbisogni Poli Formativi IFTS.
Forum Regionale, Forum Comunali della Gioventù e Forum
provinciali e dell'associazionismo giovanile. Poli TP, ITS,
IeFP. Programma Garanzia Giovani. “Con le seguenti
competenze: Adempimenti amministrativi riferiti alla
progettazione esecutiva del II percorso formativo a seguito
dell'indagine sulle prospettive evolutive dei settori
produttivi e analisi dei fabbisogni di innovazione realizzata
dai Poli Formativi IFTS, Istruttoria delle procedure degli
strumenti di partecipazione giovanile ( Forum Regionale,
Forum Comunali della Gioventù e Forum provinciali) e
dell'associzionismo giovanile ( gestione Albo Regionale
Associazioni Giovanili ). Referente per il Dirigente di Staff
tecnico operativo relativamente ad interventi e misure di
connessione ed integrazione tra le politiche giovanili e le
politiche dell'istruzione e della formazione (Poli Tp. ITSe
IeFP). Referente per il Dirigente della U.O.D. 03
relativamente al macroprogramma “Garanzia Giovani”, con
particolare riferimento all'attuazione delle misure di
iatruzione e formazione.”

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Ho svolto attività di docente nei corsi di formazione
professionale 
gestiti, per conto della Regione Campania, dall’Ancifap
dal 17/11/1978 al dicembre 1979 e dall’ENAIP dal
dicembre’79 al 1/9/1986(data di 
inquadramento nel personale della Giunta Regionale della
Campania).  
Presso il Centro di Servizi Culturali di Napoli-ViaFreud, dal
21/12/1987 al gennaio 1994, ho partecipato: alla definizione
dei programmi di attività annuali del Centro; a giornate di
studio e convegni presso istituzioni culturali, Università,
Scuole, ecc...; a dibattiti in rappresentanza del C.S.C.; atutte
le riunioni dei CC.SS.CC. della Regione Campania. In
attuazione dei suddetti programmi annuali, ho svolto
incarichi di:ricerca e documentazione periodica sulla realtà
socio-culturale del territorio cittadino ed in particolare di
quello di competenza del C.S.C. di Napoli – Via Freud,
rivolti alla ricognizione dei bisogni ed alla identificazione,
valorizzazione ed utilizzazione de
lle risorse presenti, con riferimento alle strutture culturali,
educative e sanitarie; promozione di processi di formazione
collegati direttamente ai bisogni delle comunità e rivoltiagli
operatori  sociali, sanitari e culturali. 
Presso il Settore Istruzione e Cultura dal gennaio 1994,
come referente del Dirigente del Servizio Diritto allo Studio
per le materie afferenti l’Istruzione e il Diritto allo Studio
Ordinario, ho svolto i 
seguenti incarichi: 
1. attività di ricerca in materia di Offerta formativa integrata
di istruzione e formazione professionale, di prevenzione



della dispersione scolastica (POR Campania 2000/2006,
Misura 3.6), di esercizio delle deleghe di cui agli artt. 138e
139del D.lgs 112/98. 
2. Partecipazione all’elaborazione del Complemento di
Programmazione della Misura 3.6 
3. predisposizione di atti in attuazione della
programmazione degli interventi del diritto allo studio di
competenza del Servizio; 
4. Predisposizione e redazione, per i suindicati fini, di atti
deliberativi recanti Piani di riparto dei contributi ai Comuni,
decreti, determinazioni e relazioni; 
5. risposte a interrogazioni parlamentari e consiliari in
materia di istruzione, di Diritto allo Studio, di rete scolastica
e di offerta formativa; 
6. relazioni esterne con gli EE.LL. e le istituzioni
scolastiche; 
7. attività di verifica degli interventi degli EE.LL. in materia
di Diritto allo Studio, con specifico riferimento all’utilizzo
dei fondi regionali; 
8. dall’anno scolastico 2003/2004, referente dei corsi
triennali di Offerta Formativa integrata di istruzione e
formazione professionale (derivanti dall’Accordo MIUR-
MLPS –Regioni e Province autonome, approvato dalla
Conferenza Unificata il 19/06/2003):
9. referente dei Percorsi Alternativi Sperimentali d
i istruzione – formazione – orientamento – socializzazione
per i giovani fuoriusciti dal sistema scolastico/formativo
( derivati dalla Deliberazione di G.R. 1871 del 23/11/2006), 
10. membro del team della Misura 3.6 “Prevenzione della 
dispersione scolastica” del POR Campania 2000/2006.
11. Presso il Settore Orientamento Professionale, dal marzo 
2009, referente dei corsi triennali di Offerta Formativa
integrata di istruzione e formazione professionale (derivanti 
dall’Accordo MIUR- MLPS –Regioni e Province autonome, 
approvato dalla Conferenza Unificata il 19/06/2003) e
referente dei Percorsi Alternativi Sperimentali di istruzione
– formazione – orientamento – socializzazione per i giovani 
fuoriusciti dal sistema scolastico/formativo, 
INOLTRE HO SVOLTO: 
1. incarichi di Presidente in commissioni di esame per
l’accertamento dell’idoneità degli allievi dei corsi post-
qualifica; 
2. incarico di Presidente in commissioni di esame per 
l’accertamento dell’idoneità degli allievi dei corsi IFTS; 
3. funzioni di Commissario ad Acta presso il Comune di 
Cicciano(Na) – D.D. del Dirigente del Settore Istruzione n. 
608 del 29/09/2000 – che si sono concretate nell’attuazione 
dei provvedimenti necessari per inoltrare formale richiesta
di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, relativa al
finanziamento di L. 500.000.000, assegnato al Comune di
Cicciano,ai sensi della L. 23/96, per i lavori di
ristrutturazione dell’edificio della locale Scuola Media
“Pascoli”; 



4. funzioni di Commissario ad Acta presso il Comune 
di Marzano di Nola(Av) – D.D. del Dirigente del Settore 
Istruzione n. 252 del 22/09/2005 – che si sono concretate 
nell’attuazione dei provvedimenti necessari per inoltrare 
formale richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, 
relativa al finanziamento di € 83.292,61, assegnato al
Comune di Marzano di Nola, ai sensi della L. 23/96,per i 
lavori di adeguamento del plesso scolastico di Scuola Media 
sito nel locale viale degli aranci; 
5. funzioni di Commissario ad Acta presso il Comune 
di Paolisi(Bn) – D.D. del Dirigente del Settore Istruzione n.
69 del 21/02/2006 – che si sono concretate nell’attuazione
dei provvedimenti necessari per inoltrare formale richiesta
di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, relativa al
finanziamento di €. 100.000,00, assegnato al Comune di
Paolisi, ai sensi della L. 23/96, per i lavori dicompletamento
dell’immobile di proprietà comunale da adibire a nuova sede
scolastica, sito nella locale Piazza Diaz; 

Per la valutazione dei progetti prodotti dalle scuole
nell’ambito dell’Offerta Formativa integrata di istruzione e
formazione professionale ho partecipato, quale
rappresentante dell’Assessorato all’Istruzione della Regione
Campania ai Nuclei di valutazione e la validazione delle
progettualità relativi ai percorsi OFI riguardanti: 
1. l’Avviso pubblico emanato con Decreto Dirigenziale
3088/2003, per gli a.s. 2003/2004(valutazione), 2004/2005

e 2005/2006(validazioni), presso la Provincia di Sale
rno; 
2. l’Avviso pubblico emanato con Decreto Dirigenziale 
111/2004, per gli a.s. 2004/2005(valutazione), 2005/2006 e 
2006/2007(validazioni), presso la Provincia di Salerno; 
3. l’Avviso pubblico emanato con Decreto Dirigenziale
328/04, per gli a.s. 2005/2006(valutazione), 2006/2007 e 
2007/2008(validazioni) presso la Provincia di Salerno; 
4. l’Avviso pubblico emanato con Decreto Dirigenzial
e 538/06, per l’a.s. 2006/2007(valutazione) e
2007/2008(validazione) presso le Province di Napoli e di
Benevento, per l’a.s. 2008/2009(validazione) presso la
Provincia di Salerno. 
Per la valutazione dei progetti prodotti dalle scuole
nell’ambito dei Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS) ho
partecipato ai Nuclei di valutazione delle progettualità
relativi ai percorsi PAS riguardanti: 
1. l’Avviso pubblico emanato con Decreto Dirigenziale 
141/2007, per gli a.s. 2007/2008(valutazione),
2008/2009(validazione); 
2. l’Avviso pubblico emanato con Decreto Dirigenziale
160/2008 per l’a.s. 2008/2009(valutazione).

Per la valutazione dei progetti prodotti dalle scuole
nell’ambito del PON 2002, ho rappresentato la Regione
Campania nel Nucleo Selezione Territoriale nell’anno 2001



(convocato il 12/10/2001). 
In riferimento a tale valutazione PON, ho ricevuto, con nota
n. 8146 del 15/04/2002 del CSA di Napoli, l’apprezzamento
per il lavoro svolto con “positive competenze tecnico
scientifiche, capacitàdi partecipare all’unità del gruppo,
condividendone valori, stili di lavoro e spirito di
abnegazione”. 

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CHE
MI SONO STATI CONFERITI

1. Det.Dir. Settore Istr. E Cultura n. 418 del 9/6/2000:
Posizione Organizzativa di unità complessa di livello A:
“Attuazione deleghe in materia di Istruzione previste dal
D.lgs112/98 del Settore Istruzione e Cultura; 
2. Det.Dir. Settore Istr. E Cultura n. 025 del 202 gennaio
2001 Posizione organizzativa di livello B: “Attività
istruttoria, di studio e di ricerca finalizzata all’attuazione
delle deleghe in materia di Istruzione previste dal D. lgs
112/98 del Servizio 01” (con la Determina 025 fu revocata
la posizione A, conferita con Det. Dir. 418 del 9/6/2000,
perché l’unità complessa prevedeva la gestione degli “Asili
Nido”,formalmente incardinata nel Settore Assistenza
Sociale, ma gestita fin dalla organizzazione degli uffici
regionali - disciplinata dalla L.R. n. 11/91 - dal Settore
Istruzione e cultura. Poiché il Servizio Assistenza Sociale
utilizzò la Posizione A, fu necessario revocare la A ed
assegnare una B); 
3. Decreto Dirigenziale del Settore Istr. E Cultura n. 3535
del 27/12/2001: Posizione organizzativa di livello B: “
Attività istruttoria, di studio e di ricerca finalizzata
all’attuazione delle deleghe in materia di Istruzione previste
dal D. lgs 112/98”; 
4. Decreto Dirigenziale del Settore Istr. E Cultura n. 200 del 
02/01/2003: Posizione organizzativa di livello B: “Attività 
istruttoria, di studio e di ricerca relativa al processo di
decentramento in materia di Istruzione, previsto dalla 
normativa statale in itinere, nonché dalla riforma degli
ordinamenti scolastici . Azioni di accompagnamento
all’attuazione del progetto S.E.F.I. Campania”; 
5. Decreto Dirigenziale del Settore Istr. E Cultura n. 0273
del 30/01/2004: Posizione Organizzativa denominata “Dir
ezione di unità organizzativa per il decentramento amminis
trativo in materia di Istruzione (D.lgs 112/98) – Attuazione
L. 53/2003 (riforma ordinamenti scolastici) – Attuazione
Accordo MIUR/MPLS/Regioni 19/ giugno 2003 – Azione di
raccordo con i Settori regionali affini – Attuazione Misura 
3.6 POR Campania”( prorogato con D.D. n. 199 del
31/08/2004fino al 31/12/2004e con D.D. n. 65 del 17 marzo
2005 fino al 31/12/2008); 
6. Decreto Dirigenziale del Settore Istr. E Cultura n. 280 del 
03/11/2008: Posizione Organizzativa di tipo Organizzativo 
denominata “Direzione di unità organizzativa in materia di 



programmazione dell’offerta formativa integrata (OFI e
PAS): Raccordo con Istituzioni e Comitati. Monitoraggio 
Programmazione FSE 2007/2013 – Ob. S.01” con le
seguenti funzioni: “direzione di unità complessa nelle
materie assegnate”. 
7. Decreto Dirigenziale A.G.C.17, n. 70 del 30/03/2009:
Incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di ti
po Organizzativo denominata “Direzione di unità organi
zzativa in materia di programmazione dell’offerta formativa
integrata (OFI e PAS). Raccordo con Istituzioni e Comitati. 
Monitoraggio programmazione FSE 2007/2013 – ob. S01
con le seguenti funzioni: “Direzione di struttura complessa 
nelle materie assegnate”. 
8. Essendo stato assegnato, con D.D. n. 96 del 24/09/2014
alla U.O.D. 03 “Politiche Giovanili”, mi è stato conferito,
con D.D. 1211 dell'11/12/2014 l'incarico di posizione di tipo
“PO” denominata analisi dei fabbisogni Poli Formativi
IFTS. Forum Regionale, Forum Comunali della Gioventù e
Forum provinciali e dell'associazionismo giovanile. PoliTP,
ITS, IeFP. Programma Garanzia Giovani. “Con le seguenti
competenze: Adempimenti amministrativi riferiti alla
progettazione esecutiva del II percorso formativo a seguito
dell'indagine sulle prospettive evolutive dei settori
produttivi e analisi dei fabbisogni di innovazione realizzata
dai Poli Formativi IFTS, Istruttoria delle procedure degli
strumenti di partecipazione giovanile ( Forum Regionale,
Forum Comunali della Gioventù e Forum provinciali) e
dell'associzionismo giovanile ( gestione Albo Regionale
Associazioni Giovanili ). Referente per il Dirigente di Staff
tecnico operativo relativamente ad interventi e misure di
connessione ed integrazione tra le politiche giovanili e le
politiche dell'istruzione e della formazione (Poli Tp. ITSe
IeFP). Referente per il Dirigente della U.O.D. 03
relativamente al macroprogramma “Garanzia Giovani”, con
particolare riferimento all'attuazione delle misure di
istruzione e formazione.”

Capacità linguistiche Lingua inglese
Capacità nell'uso delle 

tecnologie
Uso del personal computer (programmi di scrittura, Excel)

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc.., ed ogni  altra 
informazione  che  il 

responsabile di posizione 
ritiene di dover 

pubblicare)

Ho frequentato i seguenti corsi e seminari: 
• corso di informatica per gli operatori dei Centri di

Servizi Culturali tenuto presso il C.S.C. di Caserta
nei giorni: 29/2/1988, 2/3/1988, 4/3/1988, 7/3/1988,
9/3/1988, 11/3/1988, 14/3/1988; (corso di
aggiornamento e riconversione degli Operatori ex
L.R. 32/84 - Delibera del Consiglio Regionale n.
95/33 del 22/6/1986), prima fase;

• corso di aggiornamento e riconversione degli
Operatori ex L.R. 32/84( Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 95/33 del 22/6/1986 ) - 2^
fase;

• corso di informatica-statistica di base per i



Dipendenti della Giunta Regionale della Campania,
organizzato per la G.R. dal Centro Formazione Studi
FORMEZ presso la sede di Arco Felice – Pozzuoli
(Na) dal 7 all'11 aprile / dal 5 al 9 maggio / dal 19 al
23 maggio 1997;

• seminari di formazione e aggiornamento per
operatori culturali organizzati dai Centri di Servizi
Culturali della Regione Campania e tenuti a:
1) Castellammare di Stabia dal 28/5/1990 al
2/6/1990,
2)    Vico Equense dal 25/6/1990 al 28/6/1990,
3) Castellammare di Stabia dal 3/12/1990 al
7/12/1990,
4) Castellammare di Stabia dal 11/11/1991 al
15/11/1991;

• seminari formativo “Messa a punto delle procedure
per la manutenzione e l'aggiornamento di una banca
dati per la gestione organizzativa del personale”,
istituito con Delibera di GR n. 11049 del
31/12/1997;

• seminario di approfondimento per l'attivazione delle
Misure del POR Campania 2000/2006 (delegato dai
responsabili delle Misure 3,6 e 3,8 con nota
1068/AG del 20/6/2001;

• seminario di informazione, sensibilizzazione e
formazione dei Nuclei di Valutazione Provinciale,
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione-
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali)
Ufficio V – nell'ambito del PON 200/2006 “La
scuola per lo sviluppo” e tenuto a Napoli presso
l'IPIA Sannino di Ponticelli nei giorni 18 e 19
ottobre 2001;

• Corso di informatica di 2° livello per i Dipendenti
della Giunta Regionale della Campania, organizzato
per la G.R. dal Centro Formazione Studi FORMEZ
presso la sede di Arco Felice – Pozzuoli (Na) nei
giorni 21, 24, 28 giugno 2002;

• corso di formazione manageriale per i dirigenti e i
dipendenti della Giunta Regionale, iniziato nel mese
di aprile 2006 finito nel mese di luglio 2007.

 PUBBLICAZIONE
Ho partecipato all'elaborazione della Ricerca sulle
biblioteche napoletane, pubblicata con il titolo “Un
patrimonio da scoprire. Le biblioteche a Napoli”, promossa
e prodotta, in collaborazione con l'ITER dal Centro di
Servizi Culturali di Napoli-Via Freud.

Il sottoscritto, nell'attestare sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46E 47 del DPR n.
445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente
curriculum vitae, autorizza, ai sensi del D. Lgs n. 196/03, al
trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure



Napoli, 22/4/2015

inerenti  l'affidamento di incarichi.

Firmato: Salvatore Amato




