
Curriculum professionale di 

ISTRUZIONE 

GIOVANNI RAPISARDA 

nato a Catania l'l I marzo 1949 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Catania il 
26 febbraio 197 4 

TITOLI PROFESSIONALI 

Abilitazione all'insegnamento di "Discipline Giuridiche ed Economiche" - classe 
di concorso XIX - conseguita nel concorso a cattedre di cui al D .M. 5.5.1973 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguito 
presso l'Università di Catania, nella prima sessione di esami dell'anno 1990 

Abilitazione all'insegnamento di "Discipline e Tecniche Commerciali ed 
Aziendali" - classe di concorso A023 - conseguita nel concorso a cattedre bandito 
con D.M. 23.3.1990. Al termine delle prove il sottoscritto conseguì l'inserimento 
nella graduatoria di merito e fu dichiarato vincitore di cattedra. Conseguita la 
nomina in ruolo nell'anno scolastico 1992/1993, la stessa, successivamente, non è 
stata accettata 

Frequenza e superamento del 48° Corso di Formazione per funzionari della 
carriera direttiva amministrativa dello Stato, tenuto nell'anno accademico 
1977/1978 presso la Scuola Superiore della P. A. in Roma 

Revisore dei conti iscritto al Registro nazionale dei Revisori contabili con D.M. 
del 12.4.1995, n. iscrizione 48632; 

Superamento di un corso di lingua inglese - livello intermedio con esami finali -
frequentato nell'anno accademico 1977/1978 presso la Scuola Superiore della P. 
A. in Roma

Partecipazione al seminario "Sulle problematiche della legge 7 agosto 1990, n. 
241" - svoltosi nella sede di Acireale della Scuola Superiore della P .A. dal 18 al 23 
novembre 1991 



PaÉecipazione al Seminario sul tema "Innovaziom organizzative e didattiche
nella scuola" svoltosi a Palermo nei giorni 5 e 6 dicembre 1995

Partecipazione al Corso in "Materia dr sicwezza del Lavoro - D.l.vo n.
62611994" orgarizrato dalla Scuola Superiore della P.A. e svoltosi nella Reggia di
Caserta dal 9 al 12 dicembre e dal 17 al 19 dicembre 1996

Partecipazione al 10 modulo del Seminario su "Prevenzione infortuni"
organtzzato dalla Scuola Superiore della P.A. e svoltosi presso la sede di Reggio
Calabriadal 14 al 18 ottobre 1997

Partecipazione al 20 modulo del §eminario su "Prevenzione infortuni"
organirz.4ls dalla Scuola Superiore della P.A. e svoltosi presso la sede di Reggio
Calabria dzl27 al 3lottobre 1997

Frequenza di un corco di lingua inglese - per conto del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - presso The British Institute Of Rome per un
totale di 120 ore, nell'anno 2002

ESPERIENZE PROFES SIONALI

dal 16 novembre 1977 al30 aprile 1983 - Ministero del Tesoro - Ragioneria
Generale dello Stato - Roma - in qualità di funzionario arnministrativo nella
carriera direttiva

dal 2 maggio 1983 al 28 febbraio 1999 - Ministero della Pubblica Istruzione - in
servizio presso il Proweditorato agli studi di Catania in qualita di funzionario
amministativo nella carriera direttiva

dal lo matzo 1999 al3l luglio 2001 * Ministero della Pubblica Istruzione - Roma

- in qualità di Dirigente di 20 fascia quale vincitore di concorso pubblico, in
servizio quale Direttore della Ragioneria dell'Ispettorato dell'Istnrzione Artistica"
fino al 3l ottobre 2000, e successivamente, quale responsabile dell'Ufficio V - del
Servizio per gli Atrari Economico-finanziari

dal lo agosto 2001 al29 febbraio 2012 - Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i
Rapporti con l'unione Europea (IGRLIE) - Dirigente di 20 fascia - responsabile
dell'Ufficio D(. In pensione dal lo marzo 2012

dal24 febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 - Dottore Commercialistacon iscrizione
all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della Provincia di
Catania con numero di iscrizione 2140. Studio Commercialista in Catania Via
Santa Maddalena 2l



INCARICHI PROFESSIONALI

Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Accademia Nazionale D'Arte
Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma, dal lo gennaio 2015 atutt'oggi;

Revisore dei Conti nelle istituzioni scolastiche statali bl 1979 a tutt'oggi;

Presidente del Collegio Sindacale della SIREMAR S.p.A., dal 1" maggio 2004 al
30.4.2007;

Presidente del Collegio Sindacale della S.A.C. S.p.A., Societa Aeroporto
Catania, dal 1" agosto 2006 al3 agosto 2013;

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Accademia alle Belle Arti
di Torino dal 15 ottobre 2005 al 15 ottobre 2008;

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Accademia d'Arte
Drammatica "S. D'Amico" di Roma, dal 19 settembre 2009 a 11 febbraio 20ll;

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Gravina di
Catania, dal 16.10.1 995 al 15.12.1998;

Componente del "Comitato di coordinamento del Progetto Athena" di indirizzo,
coordinamento e supporto dell'attivita dei Collegi dei revisori dei conti presso le
istituzioni scolastiche statali. Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12

maggio 2004.

Docente in corsi di aggiomamento del personale docente ed ATA con particolare
riguardo agli aspetti giuridici ed economici dei Contratti Collettivi di Lavoro del
Comparto scuola;

Presidente in Commissioni giudicatrici nei concorsi per soli titoli del personale

docente ed ATA della scuola:

Componente della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata

in sede locale * Comparto Ministeri - presso il Proweditorato agli Studi di
Catania;

Rappresentante di Parte Pubblica per la contrattazione decentrata a livello
provinciale per il personale ATA delle scuole della provincia di Catania, dal
2.2.1989 al 3 I .12.1995 :

Presidente di Sezione del Collegio arbitrale di cui al "Regolamento sulle
procedure disciplinari per il personale tecnico-amministrativo - esclusi i Dirigenti

- dell'Università degli studi di Catania- dal 19.11.1997 a128.2.1999;



Funzioni ispettive svolte presso Istituti Legalmente Riconosciuti per accertarc la
sussistenza dell'estensione del riconoscimento legale alle classi collaterali;

Segretario del concorso, per esami, a "5 posti di ragioniere o segretario principale
in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria
Generale dello Stato", bandito con Decreto del Ministro del Tesoro del 19.1.1980;

Responsabite del "servizio di prevenzione e protezione" del Proweditorato agli
Studi di Catania, dal 1".1.1997 a|28.2.1999;

Rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione in seno alla Commissione
esaminatrice per il conseguimento del "Diploma di Terapista della riabilitazione",
relativo all'anno accademico 1995 I 1996;

PUBBLICAZIONI

- "Come si legge la busta paga" di Giovanni Rapisarda - supplemento al n. 19

del 25 maggio 1989 del quindicinale d'informazione scolastica 'ola Tecnica
della scuola *

- "Là nuoya Gestione Contabile delle scuole" Ifierpretazione e

applicazione del nuovo Regolamento Amministrativo previsto dal D.I. n.

44/2001 - di Emilio Gatto e Giovanni Rapisarda * Edito dalla Casa Editrice
"La Tecnica della Scuola" nel mese di settembre 2001

- "Controllo e procedure contabili nella scuola" - Indicazioni e modelli
operativi per Dirigenti, Direttori amministrativi e Revisori dei Conti in
applicazione del D.L n. 44/2001 - di Emilio Gatto e Giovanni Rapisarda -
Edito dalla Casa Editrice "La Tecnica della Scuola" nel mese di ottobre 2002

"Guida alla professione dirigente" * Analisi degli aspetti più significativi
della dirigenzq scolastica e valido contributo per la prepmazione al corso-
concorso - Autori Vari - - Edito dalla Casa Editrice "La Tecnica della Scuola"
nel mese di gennaio 2003 - lo scrivente ha predisposto il Capitolo 3 - "La
responsabilitù del dirigente scolastico'da pag. 67 a pag. 108

"Controllo di gestione per una scuola di qualità' - Un pratico manuale
applicativo del Decreto Legislativo 286/1999 ai fini della valutazione dei
dirigenti scolastici- di Emilio Gatto, Giovanni Rapisarda e Giuseppe Cosimo
Tolone - Edito dalla Casa Editrice oola Tecnica della Scuola" nel mese di
giugno 2005

dal febbraio del 1988 collabora con il quindicinale d'informazione scolastica «La

Tecnica della Scuola" dell'omonima Casa Editrice con sede in Catariu nonché
con la rivista di cultura ed informazione scolastica (bimestrale) "Scuolainsieme",
edito sempre dalla stessa Casa Editrice.



Oltre a numerosissimi articoli dal contenuto giuridico-economico (circa 500
articoli, tra firmati e siglati) lo scrivente cura un "Massimario scolastico" dove
vengono riportate ed arle,lizzate le più interessanti sentenze e decisioni, riguardanti
il mondo della scuolq emesse dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato.

Tra le pubblicazioni di rilievo spiccano:

Dal quindicinale d' informazione scolastica "La Tecnica della Scuola»
- o'Tutela della Lavoratrice madre. Giurisprudenza" -supplemento al n. 2 XLI

annata - edito nel marzo 1990 -- "Riforma del Pubblico Impiego. Giurisdizione e Conciliazione" - supplemento
aln.2 XLIV annata - edito nel marzo 1993 -

- o'I Coordinatore Amministrativo. Trattamento Economico (cap. V). "Struttura
della Pubblica Istruzione" - supplemento al n. I XLV annata - edito nel
febbraio del1994 -

Dal bimestrale "Scuolainsieme":
- "L'assegnazione dei docenti alle classi" - Anno I - n. I settembre 1994
- "Norme antiquate per punire gli alunni indisciplinati" - Anno l-n.2 dicembre

1994
- "Qual'è il costo della riforma elementare?" - inserito nel dossier o'Prova orale

concorso magistrale" - Anno I - n- 3 marzo 1995
- "Non ailrmesso, non maturo? Rivolgiti al TAR"; * Che fare quando il docente

non funziona?" - inseriti nel dossier "Esami di maturita' - Anno I - n. 4 giugno
1995

- "Nuove regole per i docenti che si assentano" - Anno II - n. 2 novembre 1995
- ool,e assunzioni riservate nella scuola" - Anno II n. 3 febbraio 1996
- "La trasparenza a garalzia del ciuadino"; "Se gli interessati sono gli alunni e i

genitori" * inseriti nel dossier "Voglia di Trasparenza" - Anno III - n. 5 giugno
t997

Dal quotidiano "IL SOLE 240RE":
- dal dossier *Guida agli esami di maturita' - del 28.5.1990 - "Il ricorso al TAR

ultima spiaggia per i bocciati" - pag. 18

- dal dossier "Guida agli esami di maturita" - del 27.5.1991- "Ultima speranza
il ricorso al TAR" - pag. 7; "Rimborsi con il contagocce al professore in
missione" - pag l8

- dal dossier "Guida alla mattrita" del7.6.1993 - "Un giudizio da assicurarsi in
auld' - pag. 9; "Le tariffe per i docenti" - pag.20

- dalt'edizione del giorno 15.5.1995: 'oOK a permessi e malattie" a pag. 28;
"Decide il preside" - apag.28

- dall'edizione del giorno 20.11.1995: "Cambia 1a mappa delle assenza" - apag.
32

Dal quotidiano "IL MESSAGGERO" * nell'inserto settirnanale "I NOSTRI
SOLDI'':
- edizione de122.2.1995 - "Trovare un lavoro con le supplenze"'pag- V
- edizione del 1.3.1995 - "Slitta a fine marza il terrnine per la domanda di

supplenza, ma tanti che I'haano già consegnata dowanno ripresentarld' - pag.
II



edizione del 15.3.1995 - "Quanto rende fare esami" - pag. III
edizione del29.3.1995 - "Scuola, pensioni bloccate" - pag. II
edizione del l5.l 1.1995 - "E ora i presidi rischiano il posto" - pag. VI; "E'
partita la corsa alle strp,plenze: eceo come partecipare" - pag. VI
edizione del 10.1.1996 - "Insegnanti, ora avete un contatto" - pag- IV; o'I

segreti della nuova busta paga" * pag. VII
edizione del20.3.1996 -'Malattia, insegnanti favoriti sugli statali" -pag. VII
edizione del 4.4.2005 - *Un parto travagliato durato oltre dieci anni (Fondo
Espero)" -pag.26.
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