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Dott.Francesco Melendez  

 

Curriculum vitae 

 

Il dott. Francesco Melendez, nato a Roma il 24-4-1946, si è laureato in 

Giurisprudenza presso l'Universita' di Roma il 17.7.1969 ed ha lavorato dopo la 

laurea presso lo studio del civilista avv. Michele Soletti. 

Il primo febbraio 1970 è risultato primo al concorso per segretario del MPI ed è 

stato nominato segretario. 

Il primo febbraio 1972 è risultato secondo al concorso per consigliere del MPI ed è 

stato nominato consigliere presso la Direzione Generale Istruzione Universitaria, 

Ministero Pubblica Istruzione.                                                                                           

Appena superato il periodo di prova è stato preposto a dirigere la sezione che curava 

le questioni degli alunni, esami e tasse delle Università. 

Nel 1977 ha chiesto ed ottenuto il trasferimento alla Direzione Generale Istruzione 

Professionale. 

Il 14-7-1978 ha superato il 4° corso di formazione per funzionari direttivi 

amministrativi dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione 

discutendo una relazione su “La riforma della scuola secondaria superiore e 

l’inserimento nel mondo del lavoro” riportando il seguente giudizio “L’elaborato e 

risultato particolarmente apprezzabile per l’impegno della ricerca svolta, per la 

serietà dell’impostazione critica emetodologica. Nel colloquio il candidato ha 

rivelato ottime capacità di esposizione ed attitudine alla prospettazione critica dei 

problemi”. 

Nel 1979 gli e' stato conferito l'incarico di vendere una nave-scuola, ormai in 

disarmo. Per lo svolgimento di tale incarico ha meritato l'encomio scritto del 

Ministro Falcucci. 

Nel 1980 è stato nominato a dirigere l'Ufficio contenzioso e disciplina della 

Direzione Generale Istruzione Professionale. 

Nel 1981 ha avuto l'incarico dalla Procura della Repubblica di Treviso di collaborare 

a complesse indagini presso l'Istituto professionale per l'agricoltura di Castelfranco 

Veneto, meritando il ringraziamento e la lode del Procuratore della Repubblica di 

Treviso. 

Alla fine del 1982 ha prima organizzato e poi diretto l'Ufficio concorsi a preside 

della Direzione Generale Istruzione Professionale. 

Nel 1983 è passato a dirigere l'Ufficio organici del personale docente che ha diretto 

per quattro anni, partecipando ad innumerevoli commissioni di lavoro 

interdirezionali per la soluzione dei vari problemi dei docenti e svolgendo 

innumerevoli incarichi ed ispezioni.  

Il primo febbraio 1988, a seguito di vincita di concorso a dirigente in cui è 

risultato secondo, è stato nominato Primo Dirigente della Divisione V della 
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Direzione Generale Istruzione Professionale, che gestiva la contabilita' e la 

razionalizzazione delle sedi scolastiche). 

Ha partecipato all'ideazione di Progetto '92 (riforma di tutti i curriculi di Istruzione 

Professionale) ed alla sua messa a regime, risultato eccellente che fa si' che questo 

sia l'unico settore della secondaria di secondo grado ad avere anticipato di circa un 

decennio il contenuto della riforma della scuola secondaria di secondo grado. 

Con Decreto 2-6-1988 gli è stato l’onorificenza di Ufficiale ordine merito 

repubblica Italiana.. 

Nel corso di questi anni ha tenuto lezioni in corsi di aggiornamento per personale 

direttivo e docente, per alcune centinaia di ore complessive, su questioni gestionali, 

amministrative e contabili. sia in corsi del Ministero della Pubblica Istruzione che di 

altri Enti pubblici. 

Nel 1995 è stato mandato dal ministro Lombardi all'Ispettorato Istruzione Artistica 

per rilanciare questo ordine scolastico afflitto da gravissime carenze di ogni tipo e, in 

circa due anni, è riuscito a riportare i problemi del settore a livelli fisiologici. 

Dall’11-10-1996 è stato comandato all’ARAN per seguire i comparti della scuola e 

dei ministeriali. In data 1-4-2000 è stato inquadrato nei ruoli appena costituiti 

dell’ARAN. 

Oltre a molteplici sequenze contrattuali ed interpretazioni autentiche, ha redatto il 

CCNL 9-8-2000 del personale non docente dell’Università, il CCNL 5-4-2001 della 

dirigenza pubblica dell’area I ed il CCNL 1-3-2002 della dirigenza scolastica. 

(disponibii via Internet sul sito dell’ARAN) 

Nel 2002-2003 ha redatto il Testo coordinato delle disposizioni contrattuali della 

scuola, firmato definitivamente dalle OO.SS. il 24-7-2003, primo testo coordinato ad 

essere sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali nel Pubblico Impiego. (disponibie 

via Internet sul sito dell’ARAN) 

Nello stesso periodo ha preparato tutti i testi necessari per l’avvio del Fondo 

Pensioni integrative “Espero” della scuola (accordo con le parti sociali, statuto, 

regolamento elettorale) per far sì che anche in questo la scuola riuscisse a partire per 

primo in tutto il Pubblico Impiego: il relativo accordo con le OO.SS. è infatti del 14-

3-2001.  

Ha poi redatto il CCNL del comparto Università firmato definitivamente il 27-1-

2005 ed il primo CCNL del comparto AFAM firmato definitivamente il 16-2-2005. 

(disponibii via Internet sul sito dell’ARAN) 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Oltre ad innumerevoli articoli tecnici e a molti libri, scritti anche assieme ad altri 

autori, sono di particolare interesse ed hanno avuto buon successo nelle vendite i 

seguenti sei libri: 

nel 1979  "Trasferimenti, comandi e assegnazioni"  editrice La Nuova Italia; 

nel 1990 "Il bilancio di previsione informatizzato negli istituti con personalita' 

giuridica" editrice Ancei; 
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nel 1991 "Il conto consuntivo informatizzato negli istituti con personalita' 

giuridica" editrice Ancei; 

nel 1992 "Il bilancio informatizzato nelle scuole non dotate di personalita' 

giuridica" editrice Sei;    

nel 1994  "Da Preside a Manager" editrice Sei; 

nel 1998 “Storia della scuola in Italia” editrice Valore Scuola. 

 
ULTERIORI CAPACITÀ PROFESSIONALI  

 

Ha un’ottima conoscenza dell’inglese seguito un corso triennale di lingua inglese 

presso il British Institute, ottenendo il "First Certficate". Successivamente ha seguito 

due ulteriori corsi di lingue da 100 ore ciascuno presso la SSPA oltre a tre stage in 

Inghilterra, il primo di 15 giorni e gli altri due di una settimana.  

Ha una conoscenza molto buona del francese avendo frequentato per tre anni un 

corso di lingua francese presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

conseguendo il relativo diploma.  

E’ revisore dei conti iscritto col numero 37398 al relativo albo sin dalla sua 

costituzione trenta anni fa ed ha svolto sempre questa funzione sin dal 1977 presso 

scuole, Università e Conservatori. 

 

Elenco di alcuni incarichi di  revisorato sin  qui svolti 

Conservatorio di Bologna 

IPSIA “Majorana-Sabin” di Giarre (CT) 

Quattro scuole dell’ambito 5 della provincia di Viterbo 

Quattro scuole dell’ambito 173 della provincia di Roma 

Università di Ancona 

Istituto Professionale per l’Agricoltura “Silvestri” di Napoli 

Conservatorio di Perugia 

Istituto Professionale Alberghiero di Brindisi 

Istituto Professionale per le Attività marinare “Cini” di Venezia 

IPSIA di Marghera (Ve) 

 

Ha anche una elevata capacità di gestione dei fondi strutturali UE in quanto fin al 

1989  il MPI ha formulato progetti FSE e FESR per accelerare l'andata a regime di 

Progetto '92, per il recupero dell’emarginazione scolastica e delle situazioni di 

handicap. 

Ha una ottima conoscenza dell’informatica, avendo superato nel 1982 il suo primo 

corso di programmazione informatica, seguito poi da molteplici corsi tecnici presso 

l’IBM e l’Olivetti.  

Roma 13-2-2020 

                                                (dott. Francesco Melendez) 


