INFORMAZIONI PERSONALI
Piliero Luigi Giulio Domenico
(Italia)
Sesso Maschile || Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1° settembre 2007 a tutt’oggi Dirigente scolastico Ministero Pubblica Istruzione, Bari (Italia)
a.s. 2018-2019
Dirigente scolastico comandato presso la DGOSV del MIUR
a.ss. 2004/05 – 2005/06 – 2006/07
Preside incaricato - Bari (Italia)
Incarichi di reggenza in qualità di Dirigente scolastico in diversi aa.ss. a partire dall’a.s. 2013/14 a quello in corso
2021/22
dal 2013 al 2019
Magistrato onorario presso la Corte di Appellodi Bari (Italia)
Dal 2004 al 2022
2018
2014/15 –2019/20
1983–2003
2015

Presidente di Commissione Esami di Stato Scuole Secondarie di II Grado
Presidente Commissione A023 Misura compensativaBari (Italia)
Attività di mentoring per la formazione dei Dirigenti scolasticineo-assunti nomina USR per la
Puglia - Bari (Italia)
Docente di ruolo - Ministero Pubblica Istruzione, Bari (Italia)
Membro del Gruppo Nazionale P.A.I.D.E.I.A. costituito con decretoMIUR
n. 51 del 27 gennaio 2015 costituito con decreto AOODPRU n. 4074 del 15.04.2015 dell'USR
per laPuglia Bari (Italia)

2016

Incarico di componente cabina di regia dei CPIA presso il Miur

2018

Componente Osservatorio per l’integrazione
l’intercultura – MIUR - D.M. 643 del 31/8/2017

2018

Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN 2018

2019

Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN 2019

2021

Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN 2021

2022

Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN 2022

2019

Esperto Formatore per Io Conto II Edizione - Formazione al Centro-Nuovo Regolamento
di Contabilità 129/2018

2019

Nomina componente Gruppo di coordinamento nazionale degli indirizzi di studio ESABAC
generale e ESABAC tecnologico – DGOSV - D.D. 27 del 16.01.2019

2019

Nomina componente Commissione esaminatrice dei candidati alla Selezione deiDirigenti
scolastici da destinare all’estero – MIUR DGOSV - D.D. n. 222 del 1.3.2019

2019

Nomina Commissario governativo italiano agli esami di maturità per l’a.s.2018/19 della
Scuola Svizzera di Roma - MIUR- DGOSV - D.D. 9155 del13.05.2019

2019

Nomina Rappresentante del MIUR all’esame di lingua e cultura italiana – a.s.2018/19 presso
“The New School Association – Rome” - MIUR- DGOSV - D.D. 12297 del 06.06.2019

2022

Nomina Presidente Commissione di valutazione del concorso indetto D.D. AOODPIT n.
2215.18- 11-2021- disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante
“concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per

degli

alunni

stranieri

e

per

i posti comuni della scuola primaria – con decreto USR per la Puglia
2022

Nomina di Presidente Commissione concorso ADEE sostegno Scuola Primaria, Articolo 59,
comma 4del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021 n. 106 – con decreto USR per la Puglia

RELATORE IN CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

•

Il valore etico dell’accoglienza dei minori migranti – Congresso internazionale organizzato dall’Università
degli Studi di Bari – 2018

•

Incontro sul tema "Navigare in rete…Navigare sicuri" - I.C. "Pascoli-Parchitello" Noicattaro (BA). 2017

•

Seminario P.A.I.DE.I.A seconda edizione CPIA, CROTONE - Calabria

•

Ambito tematico: Patto formativo - Attestazione e certificazione deicrediti.

•

Seminario P.A.I.DE.I.A Vibo Valentia - Calabria.2016

•

Seminario P.A.I.DE.I.A CPIA Lamezia Terme - Calabria.2016

•

Chiusura dei lavori Seminario interregionale Puglia-Basilicata-Calabria" Progetto PAIDEIA" Taranto 23/24
Aprile 2015

•

La comunicazione e le relazioni nel contesto scolastico, anno 2007, IX C.D. diBari;

•

Dal CCNL alle relazioni a livello di Istituzione scolastica, anno 2007, IX C.D.di Bari;

•

Scuole situate in aree a rischio: indicazioni e criteri per la definizione della progettazione educativo-didattica,
anno 2004,Istituto Superiore "Euclide" di Bari;

•

Corsi di formazione organizzati dall'IRSEF-IRFED per il personale dellascuola su temi relativi all’ordinamento
scolastico; all’area giuridico amministrativa; c. all’area professionale e formativa.;

•

Riforma Moratti: commento alle Indicazioni Nazionali per il PSP e definizione di alcuni percorsi progettuali,
anno 2004, 4° C.D. di Bari;

•

L'insegnamento della L2, anno 1999, IV C.D. di Bari; 4° C.D. di Bari;

•

2006–2014 Partecipazione progetti Comenius in qualità di Dirigente Scolastico

•

Meeting concerning the European Project organizzato nell'ambito delProgetto COMENIUS " Be safe be smart"
a Versailles–Paris, a.s. 2013/2014;

•

Progetto Europeo Comenius " Hospital School: a trip around my bed"MADRID a.s. 2012/2013;

•

Meeting concerning the European Project organizzato nell'ambito delProgetto COMENIUS a Chateauroux –
Paris, a.s. 2006/2007;

ARTICOLI STAMPA E COLLABORAZIONI EDITORIALI

•

Azioni sinergiche per l'accoglienza dei minori stranieri. Edizioni Aracne - 2016;

•

"Tentativo di volo pindarico…" su Dirigere la Scuola numero 6 , 2007;

•

Le relazioni educative: una prospettiva possibile? Su Dirigere la Scuola numero 5, 2008;

•

"La mission della scuola tra complessità e progettualità" su Pianeta Scuola n° 1, 2006;

•

"Scuola e società: fotografia d'interno" su Pianeta Scuola numero 1, 2007;

•

"Realtà virtuale: è emergenza educativa?" su Nuovi Orientamenti n° 133- 134, 2008;

•

"Riflessioni di un preside…" su La Gazzetta del Mezzogiorno del 27 febbraio 2007;

•

" La scuola degli orrori e la Scuola del sorriso" La Gazzetta del Mezzogiorno del 27 aprile 2007;

•

"Come uscire dalla Scuola…" La Gazzetta del Mezzogiorno del 25 aprile 2008;

•

" Co-educazione, una proposta per salvare la scuola" La Gazzetta del Mezzogiorno del 28 aprile 2008;

•

" Le relazioni educative" su Il Cardo n° 3-4, 2008;

•

"La scuola da ri…pensare per un progetto di coeducazione" su Il Cardo n° 5- 6-7, 2008;

•

" Quali modelli di riferimento per la "mission" educativa della Scuola?" su Dirigere la Scuola numero 12, 2009;

•

" Dalla violenza virtuale a quella reale:è un problema educativo? " Su Dirigere la scuola numero 2, 2010.

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

•

Numerosi progetti PON FSE e FESR in diverse istituzioni scolastiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998
1996
2004
2006
2000
1982
1982

Diploma di Laurea in Scienze dell'EducazioneUniversità degli studi, Bari (Italia)
Teaching Diploma of EnglishUniversity, Oxford (England)
Vincitore corso concorso ordinario per Dirigente scolasticobandito con d.d.g.22/11/2004
Vincitore corso concorso riservato per Dirigente scolasticobandito con D.M.3/10/2006
Abilitazione classe di concorso A037 Filosofia e Storia indettacon l'O.M. 153/1999 e O.M.33/2000
Vincitore del concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di scuola dell'infanzia bandito
O.M.272/1982. Provveditorato agli Studi, Potenza (Italia)
Vincitore del concorso ordinario per esami e titoli a postidi insegnante di scuola elementare bandito con
D.P. 4830/1982

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

I seguenti corsi di formazione rappresentano solo una parte di quelli seguiti durante gli anni di servizio
2018
2018
2018
2018
2018

I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi per n. 27 ore
Corso "GDPR_General Data Protection Regulation"
La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in continua evoluzione
ADA Piattaforma Indire GPU Avvio delle attivita'
Misure nazionali di sistema per il Piano di aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale
ATA dei CPIA in quanto unità amministrative e didattiche
2018
DS individuato come “esperto formatore nel progetto di aggiornamento professionale “Io Conto”
II Edizione - Formazione al Centro - Nuovo Regolamento di Contabilità".
2016
Corso di formazione per Dirigenti scolastici e Nuclei di Valutazione “Orizzonti della valutazione”
2016
Seminario CPIA: FULL IMMERSION P.A.I.DE.I.A.
2016
La valutazione dei dirigenti scolastici – Seminario Nazionale – Roma (Italia)
2016
Storia della giustizia e lavoro giudiziario moderno 22-02-2016 24- 02-2016 presso Scuola
Superiore della Magistratura, Firenze (Italia)
• Incontro di studio sul tema: “Prime riflessioni in materia di messa alla prova e processo in assenza
dell’imputato” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale della Corte
di Appello, Bari (Italia)
• Incontro di studio sul tema: “L’incidente stradale davanti al giudice” organizzato dalla Scuola Superiore
della Magistratura di Bari; Struttura territoriale della Corte di Appello, Bari (Italia)
• Incontro di studio sul tema: “Le spese processuali e il patrocinio a spese dello Stato” organizzato dalla
Scuola Superiore della Magistratura di Bari; Struttura territoriale della Corte di Appello, Bari (Italia)
• Seminario ANM- Sez. di Bari “Violenza sessuale e Legge n. 66/1996”;

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convegno Nazionale “Bari…a un passo dal possibile…accogliere, includere, integrare”;
Seminari regionali: Dialoghi perla legalità: “Dalla violenza al conflitto”.
Seminario di formazione “La funzione dirigenziale sulla dimensione europea della scuola”;
Incontro di studio sul tema: “Droga? Che fare? Analisi e prospettive alla luce delle recenti riforme
legislative e degli interventi della Corte Costituzionale” organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura - struttura territoriale della Corte di Appello di Bari;
Incontro di studio sul tema: “L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis
c.p.” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura- struttura territoriale della Corte di Appello
di Bari; Struttura territoriale della Corte di Appello, Bari (Italia)
Seminario Nazionale Scuola In Ospedale E Istruzione Domiciliare: “La cultura del farsi carico attraverso
la RETE a servizio degli alunni assenti da scuola per malattia”;
Seminari regionali: Dialoghi per la legalità;
Seminario di formazione “Dalla progettualità alla certificazione di qualità”;
Corso di formazione nazionale “For MIUR” L’attività negoziale;
Seminario di formazione “D.lgs. n.150 e Dirigenza Scolastica”
Corso di formazione nazionale “For MIUR” La gestione del programma annuale e il conto consuntivo;
Seminario di studi “Il ruolo del dirigente scolastico: innovazione, riforma, autonomia”;
Seminario di studi e aggiornamento “Dirigenti scolastici…tra innovazione e contratto”;
Corso di formazione “Learning English: A Ticket For Europe”;

Seminario di formazione “Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza – Aspetti innovativi”; Il benessere
relazionale: come sviluppare e gestire i rapporti interpersonali;
• Corso di formazione nazionale “For MIUR” Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici nella
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking, anno 2013;
2008
Seminario Regionale sulle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
2008
Seminario di formazione “Riconoscere ed affrontare il Disagio Mentale Professionale”
organizzato da Dirscuola;
2007
Corso di formazione” Il benessere relazionale: come sviluppare e gestire i rapporti interpersonali”
organizzato dalla Società Italiana di Scienze Psicosociali riconosciuta dal Ministero della
Pubblica Istruzione;
2007
Convegno Nazionale “Le stagioni della Scuola Italiana ed Europea” organizzato dall’Università
degli studi di Bari e dall’IRFOS;
2006
Corso di formazione” Il benessere relazionale per migliorare il processo di insegnamentoapprendimento” organizzato dalla Società Italiana di Scienze Psicosociali riconosciuta dal
Ministero della Pubblica Istruzione;
2006
Meeting concerning the European Project organizzato nell’ambito del Progetto COMENIUS a
Chateauroux–Paris
2005
Seminario di formazione “Dalla progettualità alla certificazione di qualità” organizzato
dall’IRASE
2005
Convegno Provinciale “L’Europa dell’Istruzione” organizzato dall’USP Puglia
2004
Corsi di formazione sulla Legge 196/03 organizzati dall’Amministrazione scolastica e da Enti
riconosciuti perla formazione
2002–2004 Corso di formazione “Informatica di base” –Percorso A relativo al Piano Nazionale sulle T.I.C.
organizzato dall’U.S.R. per la Puglia
2003
Corsi di formazione sulla Legge 53/2003 e sui Decreti applicativi, organizzati
dall’Amministrazione scolastica e da Enti riconosciuti per la formazione
2002
Corso “Le lingue straniere nella Scuola Primaria alla luce del Quadro Comune Europeo”
organizzato dall’Università agli Studi di Bari
2001
Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato dal CNA-

2001
2000

2000

ECIPA
Seminario di formazione “ servizio di rilevazione di sistema” organizzato dal CEDE
Corsi di formazione sulla Legge 626/1994 organizzati dall’Amministrazione scolastica e da Enti
riconosciuti per la formazione a partire dall’anno 1999; Corso di aggiornamentosul “Metodo
ORFF” organizzato dal IV C. D. di Bari
Corsi di formazione sull’Autonomia scolastica: legge 59/1997 e D.P.R. 275/1999 organizzati
dall’Amministrazione scolastica e da Enti riconosciuti per la formazione

AUTOVALUTAZIONE

Altre lingue
COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il sottoscritto prof. Luigi Giulio Domenico Piliero consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Ai sensi del dlgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.
Luigi Giulio Domenico Piliero

