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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra AUGUSTO 

 
  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLI CULTURALI 
 

Dirigente ex art. 19 comma 5bis d.lgs. 165/2001 Agenzia Coesione Territoriale 
 
 
Dirigente di ruolo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(vincitrice del IV corso concorso di formazione dirigenziale bandito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – SSPA) 
 
 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia 
Dottore di ricerca in economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche 
 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia 
Master in innovazione e management della pubblica amministrazione 
 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Corso di perfezionamento in metodologia delle scienze sociali 
 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia e Commercio 
Diploma di laurea con lode in economia e commercio (indirizzo economia gestionale) 
 
 
FORMEZ – Centro di Formazione e studi 
VI Master in economia del settore pubblico 
 

2010 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Dirigente di II fascia 

Aprile 2021 –  

Area Programmi e procedure 

Ufficio III –  Accompagnamento e sostegno Programmi regionali (Regioni Sicilia, Veneto, 
Emilia Romagna, Province Autonome di Trento e Bolzano) 
 
 
 
Ministero dell’Istruzione 

Dirigente di II fascia 

Aprile 2018 – Marzo 2021 

Dipartimento per il sistema educativo e di formazione, Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  

Ufficio IV – Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo 
sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione 
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1999 - 2010 

 Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 
Scuola” (importo programmato 2,7 mld di euro) 

 Responsabile del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola” 
(importo programmato 171 mln di euro) 

 Responsabile del Piano “Obiettivi di Servizio” (importo programmato 25,8 
mln di euro, a valere su FSC) 

Il Programma propone ai beneficiari di riferimento (istituzioni scolastiche, enti 
locali, enti in house del Ministero dell’Istruzione ed altre Pubbliche Amministrazioni) 
iniziative nei seguenti ambiti di intervento: 

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa 

- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

- Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta 

- Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale 

- Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

- Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione 
delle scuole e di innovazione della didattica 

- Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 

- Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici 

- Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione 

- Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica 
Amministrazione 

L’Autorità di gestione del Programma è direttamente responsabile della 
progettazione ed attuazione di tutte le iniziative proposte. Non sono previsti 
Organismi intermedi. 

 

Aprile 2015 - Aprile 2018 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  

Ufficio I – Affari generali ed editoria digitale 

 Responsabile della gestione economico – finanziaria della Direzione 
(impegni e pagamenti –massa spendibile e.f. 2017 circa 800 mln di euro - 
circa 21.000 operazioni contabili annue nel 2017-, previsioni e rendiconto, 
gestione del bilancio della Direzione, firma, su delega, degli atti di impegno 
e pagamento) 

 Amministrazione del personale 

 Responsabile dell’osservatorio della scuola digitale 

 Responsabile della raccolta dei dati delle scelte adozionali delle scuole 
italiane 

 Responsabile degli affari generali 

 

Ottobre 2010 – Aprile 2015 
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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie, Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

Ufficio V Certificazione e monitoraggio Fondi Strutturali Europei e cooperazione bilaterale 
con Stati Membri dell'UE: 

 Autorità di Certificazione del PON Istruzione 2007/2013  

 Responsabile programma di scambio culturale “Assistenti di lingua” dall’a.s 
2010-2011 all’a.s 2014-2015 

 Responsabile del programma di scambio culturale con la Francia “Scambi 
professionali” dall’a.s 2010-2011 all’a.s 2014/2015 

 Responsabile del programma di scambio culturale con la Spagna e con la 
Germania “Scambi professionali” a.s 2014/2015 

 Responsabile del programma di cooperazione culturale “Ambasciatori del 
Gusto” con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra; 

 Responsabile del programma di cooperazione culturale “Ambasciatori del 
Gusto e della Musica” con l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles; 

 Responsabile del programma di cooperazione culturale con il MIT Italy 
Program del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge 
“Highlights for highs schools” dall’a.s. 2010/2011 all’a.s. 2012/2013 

 Responsabile del programma di cooperazione culturale con il MIT Italy 
Program del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge “Global 
Teaching labs” dall’a.s. 2013/2014 all’a.s. 2014/2015 

 

 

Ministero della Giustizia 

Analista di organizzazione area terza F3 (ex C2) 

Aprile 1999 – Settembre 2010 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione 
Generale Sistemi Informativi Automatizzati 

 

  Monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, supporto alla gestione dei 
progetti finanziati dal PON Sicurezza Misura I.4 e I.5 (2007 – 2008) 

 Analisi impatto organizzativo e coordinamento delle attività per l’avvio del 
Processo civile telematico (2007 – 2008) 

 Coordinamento delle attività relative alla pianificazione e diffusione dei 
nuovi sistemi informativi di gestione della giustizia civile (2007 – 2008) 

 Responsabile firma digitale e gestione dell’introduzione della firma digitale 
nell’amministrazione della Giustizia (2002; 2006-2007) 

 Relatore in convegni relativi all’introduzione della firma digitale e all’avvio 
del processo civile telematico 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di un data warehouse statistico per 
l’Amministrazione della Giustizia (2002) 

 Organizzazione delle attività propedeutiche alla realizzazione dei corsi di 
riqualificazione del personale dell’Amministrazione Giudiziaria (2001) 

 Studio di fattibilità per la reingegnerizzazione dei processi dell’Ufficio 
Personale e dell’Ufficio Pensioni della Direzione Generale 
dell’Organizzazione Generale del Ministero della Giustizia (2000) 

 Rilevazione dei processi e delle attività della Direzione Generale 



   Curriculum Vitae  Alessandra AUGUSTO  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia (1999-2000) 

 Valutazione delle attività formative relative all’introduzione del Giudice 
Unico di primo grado (1999) 

 

Lingua madre ITALIANO 
 

Altre lingue 
 

 

INGLESE 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

UTENTE 
INTERMEDIO 

UTENTE  
AVANZATO 

UTENTE 
INTERMEDIO 

UTENTE 
INTERMEDIO 

UTENTE 
INTERMEDIO 

  

FRANCESE  COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 UTENTE BASE UTENTE   BASE UTENTE  BASE UTENTE  BASE UTENTE  BASE 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 
di problemi 

 
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE BASE   

UTENTE 
INTERMEDIO   

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Judicial electronic data interchange in Europe – the Italian case” – studio sui 
sistemi informativi  elettronici utilizzati in Europa in ambito giudiziario, promosso 
dall’IRSIG – CNR di Bologna,  

pubblicato in M. Fabri F. Contini eds., Judicial electronic data interchange in Europe: 
applications, policies and trends,  Lo Scarabeo, Bologna 2003 

 

“Analisi della soddisfazione degli utenti del reparto di ginecologia e ostetricia 
dell’Azienda Ospedaliera RUMMO di Benevento”  

pubblicato sul n. 28/98 di MECOSAN, rivista di management sanitario del CERGAS – 
BOCCONI 
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Si dichiara che tutte le informazioni indicate nel presente curriculum vitae corrispondono al vero, ai sensi e per gli effetti degli 
art. 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali. 
 
Roma, 1 aprile 2021 

 

 

 

Collaborazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro 

 

 

 

 
CNIPA 2005 
2005 - Preparazione di linee guida per l’introduzione dell’ordinativo informatico 
liquidazione (OIL) negli Enti locali 

 

FORMEZ  

2003 - Analisi dei processi di innovazione gestionale nel sistema amministrativo 
libanese. 

1998 - Realizzazione di un caso di studio sulla valutazione delle politiche pubbliche 
mediante modelli di microsimulazione 

 

 

Commissario di gara nelle seguenti procedure di affidamento: 

 Gara per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica alla Autorità di Audit del 
Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-
2013 - Obiettivo Convergenza - n. 2007 16 1 PO 004 e del Programma Operativo 
Nazionale FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - 
n. 2007 05 1 PO 007 (base d’asta 4 mln di euro) 

 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi riguardanti l’Assistenza Tecnica alla 
programmazione, attuazione, sorveglianza e monitoraggio degli interventi previsti 
dal PON 2014-2020 “Per La Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” (base d’asta 48 mln di euro) 

Presidente di commissione nella seguente procedura di affidamento: 

 Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di ricerca e supporto quale 
azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione 
terziaria professionalizzante a valere sulle risorse del PON 2014-2020 “Per La 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” (base d’asta 2 mln di euro) 

 

Esiti valutazione performances ultimi 5 anni: 

 
2014 108/110 

2015 110/110 

2016 110/110 

2017 110/110 

2018 110/110 
 


