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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome SEBASTIANI RITA ANNA 

Data di nascita 16 APRILE 1953 

Qualifica Dirigente di II fascia a tempo indeterminato 

Amministrazione MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Incarico attuale Dirigente Ufficio I° della Direzione Generale – L’Aquila 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0862 574219 

Fax dell’ufficio 0862 574231 

E-mail istituzionale rita.sebastiani1@istruzione.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio � Laurea in Giurisprudenza, conseguita con 105/110, il 
31.3.1978 presso la Libera Università Abruzzese degli studi 
“G. D’annunzio” di Teramo 

� Diploma di Maturità Classica, conseguito nella sessione di 
luglio dell’A.S. 1971/72 con votazione di 58/60; 

 
 
Altri titoli di studio 
e professionali 
 

� Frequenza del 13° Corso formativo per Dirigenti presso la 
SSPA di Roma, con valutazione finale di 29/30 

� Vincitore concorso pubblico a Dirigente di seconda fascia 
dell’area amministrativa del MIUR indetto con DDG 
22.10.2007; 

� Corso di Formazione per Funzionari della Carriera direttiva 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di Caserta con giudizio di idoneità “eccellente”; 

� Vincitore di concorso pubblico per l’accesso alla carriera 
direttiva di ragioneria del MPI (1980) 

 
 
Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

� Nell’Anno Accademico 1978/79 ha svolto attività di 
Assistente Volontaria presso la cattedra di Storia del Diritto 
Italiano, della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Teramo, tenendo un corso monografico sull’abolizione del 
Contenzioso Amministrativo, collaborando con il prof. 
Raffaele Feola. 

� Dal 1.10.1979 al 28.2.1980 ha lavorato alle dipendenze 
della Soc. Coop. Ricerca e Documentazione per l’attuazione 
del riordino dell’Archivio Comunale di Rocca S. Maria, su 
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progetto della Sovrintendenza Archivistica per l’Abruzzo e il 
Molise, con la qualifica di “direttivo di carriera 
Amministrativa”. 

� Con DM 10993 del 17.3.80 è stata dichiarata vincitrice del 
concorso pubblico, per esami, a 27 posti di vice direttore di 
ragioneria, nei ruoli del personale dell’Amministrazione 
centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, 
conseguendo la terza posizione in graduatoria, con il 
punteggio di 15,10. 

� Con DM 1.7.1980 nominata in ruolo dall’1.7.80, ed 
assegnata all’Amministrazione Centrale- Direzione 
Generale del Personale, Divisione XIII- ufficio per 
l’Informatica di Monteporzio Catone, dove fino al 30.6.1983 
ha curato l’estensione delle procedure informatiche di 
contabilità, seguendo ed istruendo i responsabili degli STD 
provinciali.  

� Dal 1.7.1983 è stata utilizzata presso il Provveditorato agli 
Studi di Teramo, dove dal 1.9.1984 è stata assegnata al 
STD con l’incarico di Responsabile dei Servizi in 
automazione di Contabilità Speciale. 

� Con DM 14.5.87 è stata promossa alla qualifica di Direttore 
di Ragioneria dall’1.1.1985 

� Con provvedimento del Provveditore agli Studi, 
dall’1.6.1990, “in considerazione del titolo di studio e della 
preparazione professionale posseduta”, è stata incaricata di 
assumere la direzione e la responsabilità della sezione 
amministrativa competente sulla scuola elementare di 
Teramo. 

� Con DP 21130 del 29.9.1990, nominata Presidente del 
Comitato per il sorteggio dei componenti la Commissione 
giudicatrice del Concorso magistrale riservato (OM 
2.8.1984). 

� Con DP 381 del 10.1.1991, nominata Presidente del 
comitato per il sorteggio dei componenti la Commissione 
giudicatrice del Concorso di Scuola Materna (DM 
23.3.1990) 

� Con DP 659 del 14.1.91, nominata Presidente del comitato 
per il sorteggio dei componenti la Commissione giudicatrice 
del Concorso ordinario magistrale (DM 23.3.1990). 

� Dal 2.4.1992 segretario effettivo della Commissione di 
disciplina del personale docente di scuola elementare e 
materna 

� Per il triennio 1992/94 componente della commissione di 
sorveglianza sugli archivi, di cui all’art, 25 DPR 1409 del 
30.9.1963 

� Componente della commissione ricorsi del personale 
docente per gli anni scolastici: 92/93;93/94;94/95; 95/96; 
96/97 ; 97/98; 98/99; 99/2000 

� Componente della delegazione di parte Pubblica per la 
negoziazione decentrata a livello provinciale con DP 2330 
dell’8.2.1993. 

� Presidente della commissione giudicatrice del concorso per 
soli titoli per i ruoli di scuola elementare, di cui al DM 
30.3.1992. 

� Presidente della commissione giudicatrice del concorso per 
soli titoli per i ruoli del personale educativo, di cui al DM 
24.5.1993. 

� Presidente delle Commissioni per la formazione della 
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graduatoria per gli incarichi di tirocinio negli anni 1994-
1995-1996-1997-1998  

� Presidente del Consiglio di Amministrazione Provinciale 
personale ATA, giusta delega del Provveditore agli Studi 
dal 21.12.1994 

� Per il triennio 94/97 componente della commissione di 
disciplina del personale ATA 

� Dal 26.6.1996 ha assunto anche la direzione della sezione 
amministrativa relativa al personale ATA. 

� Componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per 
titoli per tutti i profili professionali del personale ATA, 
indetti , nella provincia di Teramo, per gli anni 1996-1997-
1998-1999-2000-2003 

� Componente del Comitato di Vigilanza sui corsi biennali di 
specializzazione polivalente ex DPR 970,75, costituito ai 
sensi dell’art, 25 dell’OM 169/96 

� Componente della commissione giudicatrice del concorso 
riservato per l’accesso ai ruoli del personale assistente 
amministrativo indetto con DP 2161 del 7.6.96 e di 
assistente tecnico indetto con DP 2160 del 7.6.96 

� Rappresentante dell’Amministrazione Scolastica in seno al 
Tavolo permanente istituito dall’ Amministrazione 
Provinciale di Teramo, per il trasferimento del personale 
ATA degli EE.LL. allo Stato, ai sensi della L. 124/99 

� Referente Provinciale per le attività di supporto alle 
istituzioni scolastiche nell’utilizzo delle funzioni SIMPI (CM 
188 del 25.7.2000). 

� Ufficiale rogante per la stipula di Contratti di Appalto per i 
servizi di pulizia per l’anno 2001 

� Referente Regionale per le pari opportunità, nota del 
Direttore Regionale 1088 del 29.1.2002 

� Incarico di Vicario del Responsabile del CSA di Teramo dal 
2.2.2002  

� Responsabile dell’Ufficio Contenzioso istituito presso il CSA 
di Teramo (DP 5541 del 2.4.2002. 

� Incarico di difesa dell’Amministrazione in tutte le cause 
dinanzi al Giudice del Lavoro di TERAMO 

� Componente il collegio di conciliazione, in tutte le 
conciliazioni con il CSA intraprese presso l’Ufficio 
Provinciale del Lavoro di Teramo 

� Dal 19-6-2006 Responsabile dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Pescara, provvedimento prot. 37/ris del 
Direttore Generale dell’USR Abruzzo. 

� Presidente del Nucleo Provinciale di coordinamento di 
Pescara per le indicazioni nazionali per il curricolo. D.D.G 
3048 del 3.3.2008 

 
 
Incarichi particolari 
e docenze 

 

� Dal 1981 al 1982 relatore nei corsi di formazione per 
l’avvio delle procedure informatiche relativa alla contabilità 
speciale destinati ai responsabili degli STD provinciali, 
organizzati presso il CED di Monteporzio Catone. 

� Nel 1981 è stato componente del Gruppo di Studio per 
l’esame delle problematiche connesse alla fruizione da 
parte dei Provveditorati agli studi delle procedure 
automatiche relative alla gestione contabile del personale 
insegnante non di ruolo della scuola elementare. 

� Componente del Gruppo di lavoro per le attività di 
coordinamento e progettazione dell’estensione della lingua 
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straniera nella scuola elementare (DP 15375 del 11.6.1996 
� Relatore nell’incontro informativo per i docenti , 

organizzato dalla Prefettura di Teramo, sul progetto 
“Scuola Sicura” 

� Rappresentante dell’Amministrazione Scolastica in seno al 
Tavolo permanente istituito dall’ Amministrazione 
Provinciale di Teramo, per il trasferimento del personale 
ATA degli EE.LL. allo Stato, ai sensi della L. 124/99 

� Componente del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione 
per la Provincia di Teramo, nominata con Decreto del 
Prefetto di Teramo, ai sensi del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri , a decorrere dal 13 giugno 2000 

� Componente della Commissione Unica Provinciale per 
l’Impiego in rappresentanza dell’Amministrazione 
Scolastica, decreto del Presidente della Provincia di Teramo 
prot. 63707 del 18.11.2000 

� Componente del gruppo in seno al Comitato provinciale per 
la Pubblica Amministrazione, per la predisposizione di 
interventi a tutela dei minori contro la pedofilia 

� Relatore nella conferenza di servizio per i DSGA e Capi di 
Istituto, organizzata dal Provveditorato agli studi di Teramo 
il 23.3.2001, sul decentramento delle attività informatiche 
relative a organico e mobilità 

� Referente provinciale per l’attuazione dell’obbligo 
formativo, ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1731 del 20/12/2000 

� Relatore del corso di aggiornamento per il personale ATA 
“Assistenti Amministrativi”, organizzato dalla Scuola Media 
“Bindi” di Giulianova il 7 e il 12 dicembre 2001 

� Componente della Consulta Provinciale sull’immigrazione, 
con atto di Giunta 58 del 6.2.03 

� Relatore al corso di aggiornamento per il personale ATA “le 
istituzioni scolastiche autonome” presso l’Istituto 
comprensivo di Isola del G. Sasso – Giugno 2005. 

� Docente esperto nei corsi per personale ATA, area B. punto 
EDU, art. 7 5 e 7 giugno 2007 “il diritto di accesso e la 
tutela della riservatezza” 

� Relatore nel seminario di studio riservato al personale 
scolastico “Esperienze di contenzioso scolastico:riflessioni e 
suggerimenti”-Azione Pegaso 2007- Pescara 

� Docente esperto nei corsi per personale ATA, area B. punto 
EDU, art. 7, 25 giugno 2008 “La scuola dell’Autonomia: 
collaborare alla gestione che cambia” (DDG 7733 del 
13.6.2008) 

� Nomina a componente del Comitato Provinciale per la 
valorizzazione della Cultura della Repubblica, Prefetto di 
Pescara, 31.1.2008 

� Presidente commissione per il conferimento dell’incarico di 
Coordinatore Provinciale di Educazione fisica per la 
Provincia di Pescara Provvedimento 4276 del D.G. Abruzzo 

� Membro del Comitato Provinciale per le celebrazioni del 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia – decreto del Prefetto 
di Pescara310675 del 5.3.2010 

 
 
Attività formative 
frequentate 

� Seminario, indetto dal MPI, in materia di contribuzione 
INPS, svoltosi a Monteporzio Catone, il 5.11.1985 

� Seminario addestrativi per l’utilizzo, a mezzo di personal 
computer, della funzione di rilevazione dei dati relativi alla 
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gestione del Bilancio di previsione del Ministero della 
Pubblica Istruzione, tenutosi presso il CED di Monteporzio 
in data 27.1.1989 

� Seminario illustrativo per le procedure di organico di fatto, 
tenutosi presso il CED di Monteporzio il 24.6.1993 

� Corso di Formazione “Utilizzo avanzato dei software per 
l’ufficio”, tenuto dall’EDS presso il Provveditorato agli Studi 
di Teramo per 30 ore nel maggio 1998 

� Seminario interregionale in materia di educazione alla 
protezione civile, organizzato dalla Prefettura di Caserta il 
18.1.1999. 

� Seminario “La giurisprudenza applicativa in tema di L. 
241/90” presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Caserta dal 3 al 7 aprile 2000. 

� Corso di Formazione per i Nuclei di supporto al 
decentramento delle attività amministrativo-informatiche 
alle scuole,, tenutosi presso il MPI, il 25.7.2000 

� Corso di qualificazione area C indetto con DDG n. 127 del 
24.11.99 dal MPI, per il periodo dal 12.2.2001 al 
16.2.2001, con esami finali e votazione di 10,00/10 

� Seminario di “validazione di un modello sperimentale di 
Formazione”, organizzato dal MPI a Ischia dal 28.5.2001 al 
31.5.2001 

� Convegno di chiusura del Progetto I.De.A, organizzato dal 
MPI a Monteporzio dal 25.6.2001 al 27.6.2001 

� Seminario su progetto SIMULFORM, prevenzione della 
dispersione scolastica, in Giulianova il 25.1.2002. 

� Corso di formazione sulla disciplina sperimentale di 
conciliazione ed arbitrato , in Monteporzio dal 25.2.2002 al 
27.02.2002. 

� Convegno “Il ruolo dei Centri per l’Impiego nei sistemi 
locali, in Francavilla, 14.3.2002, organizzato dalla Regione 
Abruzzo 

� Convegno “L’abuso sessuale nell’infanzia: quali strategie di 
prevenzione”, organizzato dalla Provincia di Teramo, il 
19.10.2002 

� Seminario “Scuola e comunicazione”, tenutosi a L’Aquila il 
23.4.2003 

� Corso di formazione “Le scuole paritarie nel Sistema 
nazionale di istruzione : aspetti giuridici, amministrativi e 
finanziari” organizzato dal MIUR 15-17 dicembre 2003 

� Seminario Nazionale sul contenzioso del lavoro negli Uffici 
amministrativi. Organizzato dal MIUR. Viareggio, 2 e 3 
dicembre 2004 

� Da ottobre 2005 a marzo 2006 frequenza corsi di 
Informatica “La nuova postazione di lavoro e servizi 
correlati” e “La nuova postazione di lavoro e gli strumenti 
individuali per la produttività individuale” organizzati dal 
M.P.I. 

� Corso “Contenzioso del lavoro e dei procedimenti 
disciplinari negli uffici amministrativi gennaio-giugno 2006 
organizzato dal M.P.I. 

� Convegno “Musicoterapia:una presenza nel sociale” 
Organizzato dalla Scuola Europea di Musicoterapia – 
Dienne Trivento 

� Corso di formazione “Fondi Europei e la scuola”, 
organizzato dal CTP di Loreto Aprutino. 

� Seminario “ Privacy e trasparenza nella scuola” CTP in Rete 
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28.1.2008 
� Seminario regionale “Nuovo Gold: generare conoscenza” 

ANSAS, Montesilvano, 19 aprile 2008 
� Seminario “Successo in costruzione” Abruzzolavoro 

Pescara, 9 ottobre 2008 
� Seminario Nazionale “Sviluppo delle competenze per una 

scuola di qualità” organizzato dal USR Abruzzo 26/28 
gennaio 2009 

� Convegno Regionale “Cultura giovanile e nuove forme di 
bullismo”,USR Abruzzo, Montesilvano, 3.12.2009 

� Seminario Provinciale sull’integrazione scolastica degli 
alunni disabili- ITGC “Manthonè” Pescara, 12 febbraio 
2010-04-21 Convegno Regionale “Orientamento come 
sistema di sviluppo della persona e del territorio. USR 
Abruzzo, Montesilvano, 29.3.2010 

 
 
 
Capacità 
linguistiche 
 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Francese Buono Buono 
Spagnolo Di base Di base 
   
 
 

 
Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 

Ottima conoscenza dell’uso di Internet, Word, Excel e Power Point 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni 
dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari 
applicative. 
 
 
 
Data di 
compilazione: 
 

 
27.07.2011 

 
 
 
 


