Obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. 33/2013
Delibera ANAC n. 382 del 12/04/2017
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SAVINO GALLO
Data di Nascita 14/04/1961
Qualifica Dirigente Scolastico
Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : “FEDERICO II, Stupor Mundi” – Corato (BA)
Tipo incarico : Effettivo dal 01/09/2017 al 31/08/2020

Atto di nomina
Numero telefonico dell'ufficio

Decreto U.S.R. Puglia n. 16215 del 13/07/2017
080.8721764

E-mail istituzionale bais039006@istruzione.it
Posta elettronica certificata bais039006@pec.istruzione.it
Altri Recapiti savino.gallo@istruzione.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Laurea in Filosofia, anno accademico 1986/1987, votazione di 110/110, Università degli
Studi di Bari;

Titoli di studio
Master universitario in “processi di valutazione ed autovalutazione d’istituto”, anno
accademico 2004/2005, votazione 110/110, Università degli Studi di Firenze
Laurea di primo livello in “Scienze dell’educazione e della formazione”, anno accademico
2010/2011, votazione di 110/110, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari;

Vincitore del concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedra, indetto con D.M. 23 marzo

Titoli professionali 1990 per la classe di concorso 37/A (filosofia e storia)
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 36/A (filosofia, psicologia, scienze
dell’educazione) a seguito di superamento del corso abilitante indetto dalla O.M. n. 153
del 15 giugno 1999
Vincitore del concorso per esami e titoli per dirigente scolastico indetto dal D.D.G. 13
luglio 2011

Esperienze lavorative

Da marzo 1989 a ottobre 1998
Confartigianato di Bari - Associazione di categoria
Impiegato di concetto
•
responsabile dell’Ufficio Ambiente e Sicurezza del lavoro
•
responsabile sindacale della categoria autotrasportatori;
•
delegato sindacale della Confartigianato Puglia per la stesura dei contratti di lavoro
integrativi regionali;
•
delegato ai rapporti con le Amministrazioni locali (Regione, Provincia, comuni) per
conto della Confartigianato;
•
dal 1994 al 1996 segretario facente funzioni dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato
Pugliese;
•
membro del Comitato provinciale per l'Albo degli autotrasportatori di Bari dal 1990 al
1999;
•
componente della Commissione d'esame per l'accesso alla professione di
autotrasportatore, presso la M.C.T.C. di Bari, nel 1995;
•
componente della Commissione d'esame per l'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada, presso la M.C.T.C. di Bari, dal 1994 al 1999.
Dall’anno scolastico 1998/1999 al 31 agosto 2015
docente a tempo indeterminato in filosofia e storia presso docente a tempo indeterminato
presso il Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi” di Andria

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso di tecnologie
Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Inglese scolastico
ECDL livello di conoscenza : buono
• Docente presso l’Istituto di Formazione “C.N.I.P.A. Puglia” dal 1992 al 1994 in
corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore (D.M. 198/1991)
• Docente ed organizzatore dal 1996 al 1998 di corsi per responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/1994 - D.M. 15/01/1997) organizzati dalla
Confartigianato di Bari della durata di 16 ore
• Condirettore e docente in n. 3 corsi per responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (D.Lgs. 626/1994) e coordinatore per la progettazione e l'esecuzione
del lavori nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 494/1996) promossi dal Collegio
dei Geometri della provincia di Bari nel 1996 e 1997 della durata di 120 ore
• Organizzatore e docente in n. 2 corsi per responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (D.Lgs. 626/1994) e coordinatore per la progettazione e l'esecuzione
del lavori nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 494/1996) promossi dall'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Bari nel 1997 e 1998 della durata di 120 ore
• Docente dal 2002 al 2006 in 11 corsi per responsabile del servizio di prevenzione
e protezione per imprenditori (D.Lgs. 626/1994 - D.M. 15/01/1997) organizzati da
“Logistica d’impresa s.c.r.l.” della durata di 16 ore
• Docente in corsi per la formazione degli apprendisti nel 2000-2001 e 2003-2004
promossi da Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro
• responsabile sindacale della categoria autotrasportatori da marzo 1989 a ottobre
1998;
• delegato sindacale della Confartigianato Puglia per la stesura dei contratti di
lavoro integrativi regionali marzo 1989 a ottobre 1998;
• delegato ai rapporti con le Amministrazioni locali (Regione, Provincia, comuni) per
conto della Confartigianato;
• dal 1994 al 1996 segretario facente funzioni dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato
Pugliese;
• membro del Comitato provinciale per l'Albo degli autotrasportatori di Bari dal 1990
al 1999;
• componente della Commissione d'esame per l'accesso alla professione di
autotrasportatore, presso la M.C.T.C. di Bari, nel 1995;
• componente della Commissione d'esame per l'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada, presso la M.C.T.C. di Bari, dal 1994 al 1999;
• componente della R.S.U. del Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi” di Andria
dal 2007 al 2014.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART 14, COMMA 1 TER, DECRETO LEGISLATIVO 33/2013
(EMOLUMENTI COMPLESSIVI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA)

DICHIARANTE
Cognome
GALLO
Qualifica
DIRIGENTE SCOLASTICO

Ufficio di appartenenza
MIUR

Nome
SAVINO
Sede di servizio
ORTA NOVA (FG)

DICHIARA

che nell’anno 2016 ha percepito i seguenti compensi:
Compensi connessi all’incarico
dirigenziale
Compensi ricevuti a qualsiasi titolo
relativi all'assunzione di altre cariche
presso enti pubblici o privati (art. 14,
comma 1, lett. d);
Compensi per altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza
pubblica (art. 14, comma 1, lett. e);
TOTALE
Emolumenti complessivi

€ 43.365

€0

€ 1.249
€ 44.614

