FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
La sottoscritta Sardella Barbara, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Telefono Ufficio
Fax
E-mail istituzionale

Barbara Sardella
- OMISSIS Dirigente di ruolo di II Fascia
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
041/27 23 155
041/27 23 116
barbara.sardella@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

TITOLO DI STUDIO
-

Altri titoli di studio e
Professionali
Incarico attuale
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)
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Diploma di laurea in Giurisprudenza
- Abilitazione alla professione di avvocato conseguita in data 11.07.2002 presso la Corte
d’appello di Palermo

- Dal 21 aprile 2015 Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso - Dal 4 agosto 2014 al 20 aprile 2015 Dirigente dell’Ufficio II Risorse finanziarie - Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto
Dall’ 11 dicembre 2013 Dirigente di ruolo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto a
seguito del superamento di un concorso pubblico
- Dal 20 novembre 2003 Funzionario amministrativo-giuridico e contabile presso l’USR per il
Veneto – Ufficio Ordinamenti scolastici. Dal 2011 assegnata all’Ufficio Contenzioso e
procedimenti disciplinari
- Componente del Nucleo regionale di supporto amministrativo alle procedure relative al Sistema
Nazionale di Valutazione anno 2015
- Componente effettiva del Collegio di Raffreddamento dei conflitti istituito con nota DG prot. n.
1209 del 3 febbraio 2015
-Componente Delegazione di Parte Pubblica ai fini della contrattazione collettiva integrativa del
Comparto scuola dal 15 gennaio 2015
- Docenza modulo Legislazione Sociale in corso di formazione regionale (anno 2001)
- Segretario corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con Decreto MIUR del 3.10.2006
presso l’USR per il Veneto
- Componente Gruppo di lavoro regionale di supporto alle istituzioni scolastiche per esami
conclusivi I ciclo d’istruzione a.s. 2007/08 – 2008/09
- Componente Gruppo regionale di sostegno agli esami del II ciclo d’istruzione a.s. 2007/2008

- Componente del Collegio di raffreddamento istituito presso l’USR per il Veneto (2008)
- Componente Commissione selezionatrice del concorso per le scuole “I giovani e di diritti umani”
presso l’USR Veneto a.s. 2008/2009
- Segretaria Commissione esaminatrice del concorso per funzionario amministrativo area C, pos.
Ec. C1 nei ruoli del MIUR , per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ex D.D.G. del 26.11.2007
- Segretaria Organo di garanzia regionale triennio 2008-2010
- Componente Team di consulenza riforma scuola secondaria di II grado a.s. 2009/.2010
- Componente Commissione esaminatrice nel concorso per le scuole “Leggere è il cibo per la
mente: passaparola” a.s. 2009/.2010
- Componente Commissione esaminatrice concorso per le scuole “Donne per le donne – Donna e
lavoro “ a.s. 2009/.2010
- Componente Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità istituto presso l’USR per il
Veneto
- Componente del Collegio di conciliazione presso l’USR per il Veneto
- Revisore dei conti in ambiti scolastici del Veneto e dell’Emilia-Romagna
- Componente Gruppo di lavoro per attuazione D.Lgs. 82/05 (codice amministrazione digitale)
come modificato dal D.lgs. 235/2010
- Componente Nucleo supporto esami di stato a.s. 2010/2011
- Componente Gruppo di lavoro per la gestione delle richieste di accesso agli atti del concorso
per Dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 13.07.2011
- Rappresentante del MIUR innanzi al Giudice Ordinario in diverse cause di lavoro
- Componente Ufficio responsabile presso l’USR Veneto per attuazione del processo di
decertificazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/11
-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste ecc.,
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

.
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Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato
buono
Livello
A2
Framework
europeo delle competenze

Livello Scritto
Scolastico

Buona

- Frequenza corso di perfezionamento post laurea in discipline giuridiche biennio 1997-99
- Relatrice alla manifestazione EXPO Scuola Padova sull’argomento “mobilità studentesca”
( 2006)
- Autrice della pubblicazione su “La tecnica della scuola” dell’articolo “Il contratto di
sponsorizzazione”
- Componente del Comitato di redazione per la pubblicazione del testo dell’USR per il Veneto
“Prevenire la dispersione” (anno 2004)
- Relatrice alla manifestazione EXPO Scuola sull’argomento “Studenti e docenti in Europa …e
nel mondo” (anno 2010)
- Relatrice, nel ciclo di giornate di formazione rivolto al personale interno alla Direzione del’USR
Veneto, sull’argomento “il ciclo della Performance- Decreto L.vo n. 150/09” Novembre 2013
-Partecipazione al corso di formazione su “Open government, trasparenza e
automazione d’ufficio” organizzato dal MIUR
- Partecipazione al corso di formazione su “Contenzioso del lavoro negli uffici
amministrativi” organizzato dal MIUR, dal giugno 2009 al febbraio 2010
Partecipazione al corso di formazione su “Procedimenti disciplinari negli uffici
amministrativi” organizzato dal MIUR, dal giugno 2009 al febbraio 2010
Corso di formazione su “Codice della privacy presso le istituzioni scolastiche e
gli uffici amministrativi”
Partecipazione a diversi seminari di formazione su problematiche riguardanti la
gestione delle istituzioni scolastiche
Partecipazione al 23° Ciclo di attività formative per dirigenti presso la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione anno 2014

la sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Treviso, 05.08.2015
Il Dichiarante
Barbara Sardella
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