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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

 

Cognome e nome Ennas Giuseppe 

Data di nascita 30.07.1958 

Qualifica Docente scuola secondaria di 2° grado 

Amministrazione MIUR 

Incarico attuale Dirigente Tecnico di 2 A fascia Ufficio Scolastico Regionale della 
Sardegna dal 6.05.2010 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

070/65004289 

Fax dell’ufficio 070/664357 

E-mail istituzionale giuseppe.ennas@istruzione.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio LAUREA  
- Titolo: Laurea in filosofia Università di Cagliari, votazione: 

110/110 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

ABILITAZIONI E CONCORSI 
- Abilitazione all’insegnamento di “A037, Filosofia e storia nei 

licei”, tramite concorso ordinario (D.M. 4.09.1982); 
- Abilitazione all’insegnamento di “Materie letterarie per Istituti 

di istruzione secondaria di II grado “(classe A050), vincitore di 
concorso ordinario (D.M. 29.12.1984); 

- Idoneità “Supervisore ai tirocini” nella Scuola di 
Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria 
dell’Università di Cagliari conseguita con superamento di 
pubblico concorso per esami e titoli  indetto con D.R. n. 846 del 
22.06.1999 (legge 3.08.1998, n.° 315, art.1 commi 4,5,6; Decreti 
Ministeriali 33733/BL del 2.12.98 e 9342/DM del 15.3.01); 

- Docente a contratto privato  (assegnazione per soli titoli) con 
Università di Cagliari per l’insegnamento di “Laboratorio di 
Didattica della filosofia” nei corsi della Scuola di 
Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria;  
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Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

DIRIGENTE TECNICO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA SARDEGNA 
 
Servizio 

- Dal 6.05.2010: incarico di dirigente tecnico presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna; 

 
Attività  

- Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal D.M. 
29.12.2009; 

- supporto ed assistenza a favore delle scuole delle quattro 
province, per la piena diffusione, all’interno delle stesse, 
dell’autonomia, dell’innovazione tecnologica, dell’educazione 
alla salute, della convivenza civile nonché dell’integrazione 
degli alunni diversamente abili e degli alunni provenienti da altri 
paesi, al fine di contrastare, in un’ottica di sistema, la 
dispersione scolastica, l’insuccesso e di elevare i livelli di 
apprendimento degli alunni; 

- assistenza e consulenza tecnica alle istituzioni scolastiche; 
- supporto tecnico in relazione alle iniziative promosse 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione iniziale e in 
servizio dei Dirigenti Scolastici e del restante personale della 
scuola, in stretto contatto operativo con il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e con l’ufficio dirigenziale 
incaricato di coordinare le perdette attività di formazione; 

- supporto a progetti interistituzionali di scuola-lavoro, educazione 
degli adulti e istruzione formazione tecnica-superiore, integrati 
istruzione – formazione; 

- Attività di accertamento tecnico da svolgersi presso le istituzioni 
scolastiche ubicate nelle quattro province; 

 
Incarichi Specifici 

- 2010 – 2013, Vigilanza e consulenza per gli esami di Stato del 
primo e del secondo ciclo d’istruzione; 

- 2010-2013, consulenza e valutazione istanze enti privati per 
l’accreditamento come Enti di Formazione per docenti, dirigenti 
e personale ATA in ambito regionale e nazionale; 

- 2010-2013, Vigilanza e valutazione riguardo le istanze delle 
scuole private per il riconoscimento o l’estensione della parità 
scolastica; 

- 2010, Referente regionale del MIUR per la Riforma degli Istituti 
Tecnici e dell’istruzione tecnica; 

- 2010-14, Componente commissione valutazione progetti “Aree a 
rischio”; 

- 2011, referente progetto “Eccellenza e transizione”, ITA “Duca 
degli Abruzzi”, Elmas; 

- 2012, Presidente commissione relativa al Bando di concorso 
“Capaci  vent’anni dopo. Etica, ruolo e valore della memoria”, 
Cagliari; 

- 2012/13, componente GLIP (Gruppo di lavoro  Interistituzionale 
Provinciale) dell’ATP di Cagliari; 
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- 2013, delegato del Direttore Generale a presiedere la 
Commissione per l’accreditamento delle scuole per il TFA; 

- 2012, referente USR per  “Summer studentship”, progetto 
tirocini studenti scuole superiori presso Univerità ed Enti di 
ricerca della Sardegna promosso dall’assessorato della 
Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio della 
R.A.S; 

- 2013, referente USR per Progetto Fixo (scuole accreditate nel 
sistema regionale per i servizi al lavoro), promosso 
dall’assessorato al Lavoro e formazione professionale della 
R.A.S.; 

- 2013, referente USR Progetto FEI, “Formazione linguistica 
immigrati paesi terzi”, promosso dall’assessorato al Lavoro e 
formazione professionale della R.A.S.; 

- 2014, componente commissione valutazione progetti contro la 
dispersione scolastica 

 
Partecipazione Comitati Scientifici/Di Studio 

- 2010/2011, gruppo di studio e lavoro dell’USR per le azioni di 
accompagnamento del ”Riordino del 2° ciclo d’istruzione” e 
Linee guida per i Tecnici – professionali e Indicazioni Nazionali 
per i licei; 

- 2010/2012, gruppo di lavoro per l’istruzione Tecnica -
professionale (problematiche IeFP, Opzioni, ITS); 

- Comitato tecnico-scientifico per Corso Anfis :per la formazione 
di figure tutoriali dal tema: “Il tutor dei tirocinanti nel nuovo 
modello di formazione degli insegnanti”; 

- 2012, Comitato per la realizzazione della “Delivery Unit della 
Sardegna”; 

- 2010-2011, gruppo di lavoro “Progetto Istituti Comprensivi”; 
- 2013, gruppo di studio e lavoro per la formazione di docenti e 

dirigenti del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2012-2013; 
- 2013/14, gruppo di lavoro per l’Istruzione e Formazione 

Professionale percorsi IeFP ; 
- 2013/15, partecipazione staff regionale per il coordinamento 

delle misure di accompagnamento per l’attuazione delle 
indicazioni nazionali 2012; 

 
Docenza/Attività Di  Formazione 

- 2010-2013, formazione docenti neoassunti in ruolo per i quattro 
ATP della Sardegna; 

- 2010, relatore al seminario di studi  “Il Tirocinio nel nuovo 
modello di formazione iniziale degli insegnanti”, promosso 
dall’ANFIS (associazione nazionale dei Formatori Insegnanti 
Supervisori), Quartu S. Elena, liceo “Brotzu”, 

- 2010, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Cagliari Liceo “Siotto”; 

- 2010, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Cagliari ITI “Scano”; 
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- 2010, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Olbia, Liceo classico “Gramsci”; 

- 2010, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Sassari, ITI “Angioy”; 

- 2010, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Oristano ITI Othoca; 

- 2010, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Nuoro, ITI “Ciusa”; 

- 2010, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Iglesias, ITC “Fermi” 

- 2011, docenza “Progettazione e didattica per competenze”, corso 
di formazione dei docenti e dirigenti promosso dall’USR per la 
Sardegna, Sanluri, ITCG “Colli – Vignarelli;  

- 2011, docenza “Dalla progettazione alla certificazione delle 
competenze”, corso formazione docenti Liceo “Asproni” di 
Iglesias; 

- 2011, docenza : “L’acquisizione delle competenze di base”,  
corso aggiornamento per docenti e dirigenti, liceo classico 
“Siotto” Cagliari; 

- 2011-12, docenza “Il tutor dei tirocinanti nel nuovo modello di 
formazione degli insegnanti”, ANFIS (associazione nazionale 
dei Formatori Insegnanti Supervisori); 

- 2012, relatore Workshop “Sviluppare Talenti” progetto 
“Summer studentship”, progetto tirocini studenti scuole superiori 
presso Università ed Enti di ricerca della Sardegna,  promosso 
dall’assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 
assetto del territorio della R.A.S; 

- 2012, relatore Giornata di studi D.S.A., promossa dal Liceo 
Statale Eleonora D’Arborea” di Cagliari; 

- 2012, docenza corso Progettazione e valutazione per 
competenze” promosso dall’ITC di Tortoli; 

- 2013, relatore seminario su “Il sistema integrato di istruzione e 
formazione professionale: situazione attuale e prospettive di 
sviluppo, promosso da ANP – Dirscuola , presso Istituto 
Professionale Meucci di Cagliari; 

- 2013, relatore conferenza di servizio per dirigenti scolastici su: 
Piano di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012, 
presso ITI Satta di Macomer; 

- 2013, formazione rete di scuole (Ittiri) per Progetto Insicazioni 
Nazionali 2012, presso IC di Usini; 

- 2013, formazione rete di scuole (Ozieri) per Progetto Insicazioni 
Nazionali 2012, presso IC di Ozieri; 

 
Partecipazione Convegni E Seminari Di Studio 

- 2010, partecipazione seminario di studi “La certificazione delle 
competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di 
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istruzione. Le iniziative di supporto dell’Invalsi”, Roma, Hotel 
Massimo D’Azeglio; 

- 2010, partecipazione corso di formazione per la prova di 
preselezione concorso dirigenti scolastici promosso associazioni 
diesse (didattica e scuola) e DISAL (dirigente scuole autonome e 
libere); 

- 2010, partecipazione al seminario di studi “Nuovi licei: 
l’avventura della conoscenza”, promosso dalla “ Fondazione per 
la scuola compagnia di  S. Paolo”, Roma; 

- 2010,  partecipazione seminario sui risultati della 
sperimentazione 2009/2010) della Delivery Unit per gli istituti 
Tecnici; Ischia, 

- 2011, partecipazione seminario su “Invalsi”, relatore il direttore 
dell’Invalsi D. Cristanini,  promosso dall’USR, Terralba 

- 2011, partecipazione Delivery Unit -  seminario sul tema della 
“Didattica per Competenze”; Bari, 

- 2011,  partecipazione Delivery Unit – seminario nazionale sul 
tema delle “Scienze integrate”; Cagliari, 

- 2011, ,  partecipazione Delivery Unit – seminario nazionale sul 
tema dell’”Orientamento, strategia, per l’innovazione e il 
supporto al cambiamento”; L’Aquila, 

- 2011, partecipazione corso di formazione “Concorso Dirigenti 
Scuole Statali 2011”, promosso associazione DISAL (dirigenti 
scuole autonome e libere); 

- 2012, partecipazione seminario di studio “La didattica 
laboratoriale per competenze”, promosso da CONFAO, Cagliari; 

- Partecipazione seminario di formazione “Il dirigenet scolastico, 
il sindacato, la scuola, promosso da IRSEF e IRFED presso 
Hotel ambasciatori di Fiuggi; 

- 2012, partecipazione 3^ Conferenza Regionale per la Ricerca e 
L’Innovazione ,  promosso dall’assessorato della 
Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio della 
R.A.S; 

- 2012, partecipazione seminario “Nuove Indicazioni nazionali per 
il primo ciclo” promosso dall’USR, relatore G. Cerini, Elmas; 

- 2012, partecipazione seminario “i licei a tre anni dalle 
Indicazioni nazionali”, relatore M. Bruschi, Cagliari; 

- 2013, partecipazione convegno su progetto “Campus”, promosso 
dal liceo scientifico Brotzu di Quartu S.E.,  

- 2013, partecipazione conferenza di servizio  su FEI – annualità 
2013, Piani regionali per la formazione civico-linguistica, Presso 
Ministero dell’ Interno - Roma 
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UNIVERSITA’ 
 
Docenza Nei Corsi Universitari SSIS 

- 2001-2009, docente a contratto di “Laboratorio di Didattica 
della filosofia” nei corsi della Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento nella Scuola Secondaria. Università di Cagliari 

 
Incarichi Nell’Università 

- 1999 – 2009, Supervisore ai tirocini nella Scuola di 
Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria 
dell’Università di Cagliari, per gli specializzandi 
nell’insegnamento di filosofia, storia, pedagogia, psicologia, 
sociologia, scienze umane, educazione civica, geografia, lingua 
e letteratura italiana, lingua e letteratura latina; 

- 2000 – 2002, commissario esami di Stato abilitazione 
all’insegnamento indirizzo linguistico letterario,  della Scuola di 
Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria 
dell’Università di Cagliari per il conseguimento dell’abilitazione 

- per l’insegnamento in nelle seguenti classi di concorso: A039, 
A043, A050, A051, A052 (D.M. 268/01, art. 10);; 

- 2003 – 2009, commissario esami di Stato abilitazione 
all’insegnamento  indirizzo scienze umane,  della Scuola di 
Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria 
dell’Università di Cagliari per il conseguimento dell’abilitazione 
per l’insegnamento  nelle seguenti classi di concorso: A036, 
A037 (D.M. 268/01, art. 10); 

- 2007, commissario esami di Stato abilitazione speciale DM 
85/05  indirizzo scienze umane,  della Scuola di Specializzazione 
per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria dell’Università di 
Cagliari per il conseguimento dell’abilitazione per 
l’insegnamento in nelle seguenti classi di concorso: A036, A037; 

- 2000 – 2008, commissario “esami di ammissione” dei candidati 
per l’indirizzo scienze umane della Scuola di Specializzazione 
per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria dell’Università di 
Cagliari (D.M. 268/01, art. 9); 

 
 
 

Capacità linguistiche 
 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese scolastico scolastico 
Francese scolastico scolastico 

 

 
Capacità nell’uso 

delle tecnologie 
 

 
1. utilizzo software applicativi: 
- Modulo 2 (Windows), 300 crediti; 
- Modulo 3 (Word), 300 crediti;  
- Modulo 4 (Excel), 320 crediti; 
2. utilizzo  software power point, outlook-internet, 
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Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, 
aggiornamento, 

convegnistica,  ogni 
altra informazione 

che il dirigente 
ritiene utile 
pubblicare) 

 

PUBBLICAZIONI 
- 1999, dichiarazione del prof. Ledda Francesco, ordinario Storia 

istituzioni educative Università di Cagliari, riguardo la redazione 
di due lavori del sottoscritto (non pubblicati) che  riguardano:      
1. “Mediazione linguistica e pedagogia interculturale” e             
2. “Soggetti e metodi della pedagogia interculturale”, valutati : 
“interessanti sia dal punto di vista della ricerca scientifica che 
da quello di una corretta organizzazione dell’apprendimento 
scolastico”; 

- 2012, Rivista “Tuttoscuola”, mese di novembre, articolo e 
intervista su “progetto Summer studentship” 

 

 
 
 
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: 
 

 
12.02.2014 

 
 

Firma 

Giuseppe Ennas 
_________________ 


