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 Al Vice Direttore Generale 
 Ufficio Scolastico Regionale della 

Sardegna 
 S E D E 
 
Oggetto: Pierangela Lina Cocco – Curriculum – 

 
La scrivente Pierangela Lina Cocco, nata a Carbonia (CA) il 25.01.1955, residente in  

Cagliari, Via Borromini n. 3, Dirigente incaricato, ai sensi del c.6 art.19 L. 165/01, presso l’Uff. VII 
dell’ U.S.R. per la Sardegna, e reggente dell’Ufficio VIII, NU tel.0784.234160, Fax 0784.37884, 
Mail Pierangela.cocco.nu@istruzione.it 
  

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università degli 
Studi di Cagliari nell’anno accademico 1977/78 
Maturità Classica –Cagliari Liceo “Siotto-Pintor”  

Esperienze 
professionali ed 
incarichi ricoperti 

 Dirigente presso USR per la Sardegna l’Ambito Territoriale VII per la 
Provincia di Nuoro dal 22/04/2011 a tutt’oggi  

 Dirigente Reggente USR per la Sardegna presso l’Ambito Territoriale 
VIII per la Provincia di Oristano dal 08/01/2013 a tutt’oggi  

 Dirigente presso l’USP di Sassari dal mese di agosto 2008 al mese di 
aprile 2010  

 Dirigente presso l’USP di Cagliari dal luglio 2005 al dicembre 2006  
 Dirigente presso CSA di Nuoro dal marzo 2003 al luglio 2005  
 Dirigente presso Ufficio Scolastico Regionale Sardegna dal dicembre 

2002 al marzo 2003, Ufficio VII - Cagliari 
 Vicario del Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale – Ufficio 

Scolastico Regionale della Sardegna  
 Sostituzione del Sovrintendente Scolastico Regionale dal 7.11.96 al 

14.1.98  
 Vicario Sovrintendente Scolastico Regionale, Capo del Personale e 

responsabile della Divisione unica della Sovrintendenza dal 22.1.1993 e 
fino alla istituzione dell’attuale Ufficio Scolastico Regionale 

 Direttore Amministrativo presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale 
per la Sardegna, dal 1990 al 2003 

 Consigliere presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale per la 
Sardegna,, dal 02/9/85 al 31.12.1990  

 Vice Direttore di Ragioneria dall’1.6.85 al 31.8.85 presso la 
Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Sardegna, dal 2.9.85 al 
31.12.90  

Ulteriori incarichi  Presidente della Commissione Paritetica Regionale del progetto di 
Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria (Decreto del Direttore 
Generale n.254 del 5/01/2011) 

 Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari promossi nei confronti 
dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art.55-bis,comma 4, D.Lgs.n. 
165/2001(Incarico Direttore Generale n.10263 del 30/07/2010) 

 Valutatore di 1^ istanza dei Dirigenti scolastici nell’a.s. 2003/04  (prot. 
n. 456 del 24.2.2004) 

 Presidente della Commissione Regionale per l’esame dei Progetti di 
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aggiornamento e formazione presentati da Enti culturali e scientifici 
(prot. n.15228 del 5.11.2003) 

 Componente Gruppo Provinciale Nuoro per la valutazione dei Progetti 
PON – Misura 6 (prot. n.8211 del 16.6.2003) -(prot. n. 8896 del 
14.6.2005) 

 Incarico dell’USR Lombardia di Revisore dei Conti – Collegio 102 
Milano (prot. n. 11330 del 26.11.02) 

 Presidente Comitato pari opportunità (D.D. 20.3.02 Corsi di formazione 
di riqualificazione del personale amministrativo della Sardegna anno 
2000 

 Componente della commissione per l’assegnazione dei Dirigenti 
Scolastici e dei docenti per lo svolgimento di compiti connessi con 
l’autonomia scolastica ex L. 448/98  D.D. 15.6.01  

 Corsi di formazione di riqualificazione del personale amministrativo 
della Sardegna anno 2000 

 Direzione e organizzazione dei corsi di formazione per il personale 
amministrativo della Regione Sardegna: 
 “Tecniche di relazione nel rapporto P.A. utente” – novembre 1995; 
 “Innovazioni normative in relazione all’incarico di revisore dei 

conti” – novembre 95;  
 “L’autonomia nel cambiamento – aprile 2000; 
 “N. 2 corsi di alfabetizzazione informatica per tutto il personale 

dell’ex Sovrintendenza”; 
 “Dalla lira all’euro”; 
 “Lotta antincendio e primo soccorso” Cagliari 1998; 

 Presidente della delegazione di parte pubblica nella contrattazione 
decentrata relativa all’anno 1977 e all’anno 2000, nonché componente 
della medesima commissione in tutte le contrattazioni decentrate svoltesi 
fino alla istituzione della Direzione Generale; 

 Incarico del Direttore Generale del Personale del Ministero P.I. di 
affiancare in qualità di esperto di problemi amministrativi il commissario 
ad acta nominato presso l’IRRSAE  Sardegna 

 Presidente di numerose Commissioni relative ai concorsi per titoli D.M. 
22.6.90 e D.M. 22.4.93; 

 Presidente della Commissione per  le operazioni di selezione dei 
lavoratori (art. 6, D.P.C.M. 27.12.88); 

 Presidente della commissione di sorveglianza sugli Archivi 
continuativamente dal 1986 al 1997 

 
Capacità 
linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 

Capacità nell’uso 
delle Tecnologie 

Conoscenza di base 

Altro 
(partecipazione a 
convegni e 
seminari etc, ed 
ogni altra 
informazione che 
il dirigente ritiene 

 132° Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva svoltosi 
presso la S.S.P.A. di Caserta  ottobre 1987-febbraio 1988; 

 2° corso di sensibilizzazione per l’analisi del lavoro Roma  11/13 giugno 
1987; 

 corso nazionale di aggiornamento “Educare per prevenire” continuità e 
innovazione di fronte alle emergenze” – Fiuggi 1/5 maggio 1989; 

 seminario sulla dispersione scolastica 3/7 dicembre 1990 organizzato 
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di dover 
pubblicare) 

presso il Ministero P.I.; 
 Seminario su: Legge 241/90 – nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso a documenti amministrativi – 
S.S.P.A. presso la Prefettura di Cagliari dal 14 al 18 ottobre 1991; 

 seminario  su L. 142/90 S.S.P.A. di Reggio Calabria  17/29 febbraio 
1992; 

 corso sulla “Dispersione scolastica” organizzato dall’IRRSAE Sardegna  
15/17 aprile 1993 – Alghero; 

 convegno studi su “L’istruzione professionale in Sardegna” in un 
contesto europeo 12/14 maggio 1994 – Pula (CA); 

 tecniche di relazione nel rapporto P.A. utente – Cagliari 20/22 novembre 
95; 

 innovazioni organizzative r didattiche della scuola – Cagliari 23/25 
ottobre 95; 

 nuovi modelli organizzativi del lavoro – Cagliari 9/14 ottobre 95; 
 “corso per revisore dei conti” – Cagliari 15/17 novembre 1995; 
 corso di aggiornamento “L’istruzione professionale e l’integrazione dei 

disabili” 29/30 marzo 1996 – Salerno; 
 conferenza europea  su “Diversità culturale  e integrazione sociale” 

11/13 aprile 96; 
 partecipazione ai lavoro della “IV conferenza europea sull’Educazione 

degli adulti” 9/11 maggio 96 – Firenze; 
 incontro con i referenti della formazione del personale amministrativo 

Monte Porzio Catone 22/24 settembre 1998; 
 Il processo di management – Cagliari 12/13 ottobre 1999; 
 corso di formazione per rilevatori di fabbisogni – Centro di formazione 

del Ministero P.I. – Monte Porzio Catone – 23/25 novembre 1998; 
 corso di autoformazione multimediale – D.L.vo 626/94 e successive 

integrazioni e modificazioni 1998; 
 “L’organizzazione nel cambiamento” – Cagliari 14/15 ottobre 1999; 
 L’autonomia nel cambiamento – Cagliari 26/27 aprile 2000; 
 seminario di studi destinato ai referenti per la formazione del personale 

amministrativo degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione – 
Monte Porzio Catone 21/22 novembre 2000; 

 seminario “Progetto Copernico”: esperienze di ricerca e cooperazione in 
rete nella scuola dell’autonomia – Verona 23 novembre 2000; 

 seminario “Dirigenza, scuola e territorio” – Verona 24 novembre 2000; 
 seminario “L’esperienza degli Istituti comprensivi sperimentali: una 

proposta innovativa per la scuola del futuro” – Verona 25 novembre 
2000; 

 corso di formazione di riqualificazione – Cagliari 6 aprile 2001; 
 seminario su “Controllo di gestione e servizio di controllo interno” 

S.S.P.A. – Caserta  7/11 maggio 2001; 
 English language corse for italian ministry of education officials  - 

Bournemouth & Poole College – 12/23 novembre 2001; 
 seminario “Le pari opportunità nella scuola, nei libri, nella vita” Cagliari 

7 febbraio 2002; 
 Attività di formazione presso S.S.P.A. di Roma “Corso di  alta 

formazione per la valutazione dei progetti di sviluppo”  Roma 19/23 
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maggio – 9/13 giugno – 30 giugno/4 luglio 2003; 
 Seminario pari opportunità presso IPIA “Meucci” Cagliari  25-

26/11/2003; 
 corso formazione per Revisori dei conti presso ITA Cagliari – (Nota 

Direttore Generale dell’USR di Cagliari prot. n. 5498 del 21.3.2004; 
 Corso S.S.P.A. “Le relazioni sindacali e contrattuali nelle PP.AA. – 

Caserta 9/13 ottobre 2006; 
 Corso di formazione “La Pubblica Amministrazione parla chiaro” – 

Bologna 1 marzo 2007   e 10 maggio 2007; 
 Seminario nazionale per la legalità – Roma 13.9.2007; 
 Corso di Formazione “Contabilità Finanziaria ed economico-analitica ed 

integrazione fra i due sistemi” svoltosi dal 15/10/2013 al 17/10/2013 
presso DD “Satta” Cagliari.  

Docenze: 
 Docenza nel corso di formazione di riqualificazione del personale 

dell’amministrazione periferica area A: 
 “La formazione in servizio nel processo di riforma della scuola e 

dell’amministrazione (incarico del 19.9.01); 
 Docenza presso l’Università degli Studi di Cagliari “La scuola 

dell’autonomia nel sistema di riforma della pubblica 
amministrazione” – 23.4.2008; 

 Docenza presso l’Università degli Studi di Cagliari  “Integrazione – il 
ruolo dei mediatori  culturali” – 21 maggio 2008. 

 
        F.to Pierangela Cocco 
Cagliari 05/01/2014 


