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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
Qualifica
Amministrazione
E-mail

Barbara Sardella
Dirigente di ruolo di II Fascia
MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
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 e 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
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dirigente dell’Ufficio VI- Ambito Territoriale di Treviso dal 21.04.2018
Dal 21 aprile 2015 Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso a seguito di
superamento di concorso per esami per Dirigenti amministrativi presso il MIUR .
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
- 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 con delega a rappresentare l’amministrazione in giudizio
- Tutt’ora componente effettivo del Collegio di Raffreddamento dei conflitti istituito con Decreto
DG USR Veneto prot. n. 5974 del 18 aprile 2017
- Componente della Delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa ex nota D.G.
USR Veneto prot n. 5634 del 7 aprile 2017
- Tutt’ora Componente effettivo dell’Ufficio Procedimenti disciplinari per il personale scolastico
delle scuole della provincia di Treviso istituito con Decreto DG prot n. 2075 del 06.02.2018
- Coordinatore nucleo di valutazione Dirigenti scolastici istituto con Decreto del DG USR Veneto
prot. n. 9030 del 12 giugno 2017
- Componente effettivo del Collegio di Raffreddamento dei conflitti istituito con nota DG prot. n.
12914 del 8 luglio 2016
- Componente effettivo del Collegio di Raffreddamento dei conflitti istituito con nota DG prot. n.
1209 del 3 febbraio 2015
- Dal 18 novembre 2015 componente del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità
presso l’USR Veneto
-Componente Delegazione di Parte Pubblica ai fini della contrattazione collettiva integrativa del
Comparto scuola dal 15 gennaio 2015
-Componente del Nucleo regionale di supporto amministrativo alle procedure di competenza del

Direttore generale in materia di RAV

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

- Componente Gruppo di Lavoro per la redazione della relazione sulla Performance 2012
costituito con decreto prot n. 8925 del 29 maggio 2013
- Componente Nucleo supporto esami di stato a.s. 2010/2011
- Componente del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità presso l’USR Veneto
(Decreto DG prot n. 4743 del 24 marzo 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
- Componente Ufficio responsabile presso l’USR Veneto per attuazione del processo di
decertificazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/11
- Componente Team di consulenza riforma scuola secondaria di II grado a.s. 2009/.2010
- Componente del Collegio di conciliazione istituito presso l’USR per il Veneto con Decreto del
Vice Direttore Generale prot n. 2214 del 24 febbraio 2012
- 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
- Segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’accesso al profilo di
funzionario amministrativo, giuridico e contabile area C
- 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)
- Segretario della Commissione giudicatrice del corso concorso per il reclutamento di Dirigenti
scolastici indetto con Decreto del DG personale scuola MIUR del 3.10.2006
- Docenza modulo Legislazione Sociale in corso di formazione regionale (anno 2001)

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

- Partecipazione al seminario “La valutazione del Dirigente scolastico. Esperienze e prospettive”
tenutosi a Bologna nei giorni 13 e 14 febbraio 2018.
- Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti amministrativi e tecnici a supporto del Piano
Regionale di Valutazione dei dirigenti scolastici tenuto dal dott. Pelli nei giorni 22, 28 novembre
e 5 dicembre 2016;
- Partecipazione al corso su “Prevenzione della corruzione nella P.A.” giorni 14 e 15 aprile 2016;
- Partecipazione al corso su “ La compilazione del RAV: obiettivi di miglioramento e ruolo
dell’USR ai fini dell’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti scolastici” tenuto dal Dott. Previtali il
giorno 2 febbraio 2016
- Partecipazione al 23° Ciclo di attività formative per dirigenti presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione anno 2014, con esame finale. Un modulo di 30 ore del corso è stato
dedicato ai seguenti argomenti: La costruzione della politica economica. La nuova governance
europea del bilancio pubblico. Contabilità pubblica: la “Costituzione economica”. Contesto
macroeconomico e bilancio pubblico Lettura/commento DFP Il conto economico consolidato
delle AA.PP. Lettura/ commento tabelle Mercati finanziari e debito pubblico Principi di contabilità
pubblica. La L. 196/09.La giurisprudenza costituzionale in tema di finanza pubblica.
Responsabilità e controlli. Responsabilità ammin./contab. La responsabilità manageriale.
- Corso di formazione su “Codice della privacy presso le istituzioni scolastiche e gli uffici
amministrativi”
- Relatrice, nel ciclo di giornate di formazione rivolto al personale interno alla Direzione dell’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
- Relatrice alla manifestazione EXPO Scuola sull’argomento “Studenti e docenti in Europa e nel
mondo” (anno 2010)
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
- 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)

.
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, 15.05.2018
Il Dichiarante
Barbara Sardella
(firma autografata a mezzo stampa
ex art. 3 del D.lgs. 39/1993
e art. 3bis, comma 4bis del CAD)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Sardella Barbara ]

