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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Amendola 

 Francesco 
Indirizzo  Via R. Leoncavallo, 19 – 70024 Gravina in Puglia (BA) 
Telefono  0803266421- 3395365419 

Fax  0803267691 
E-mail  amendola.franco@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/12/1961  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/09/2007/Tutt’oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo già Scuola Secondaria di 1° Grado “E.P. Santomasi” – C.so 

Aldo Moro, 51-70024 Gravina in Puglia (BA) - 
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con contratto a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Area D 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi 
ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione 
nei confronti del personale. Gestione PON FSE e FESR. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2009 –Maggio 2009  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Istruzione Secondaria Superiore “De Gemmis” – Terlizzi (BA) – 

Progetto “Tecniche di Trasformazione, conservazione dei prodotti agroalimentari. 

Controllo di Qualità” – POR Puglia 2007/2013 

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto in Analisi chimico- fisiche degli alimenti 
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• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali e conduzione di attività di laboratorio relative alle analisi chimiche 

strumentali degli alimenti (simulazioni e campioni reali), in particolare, mediante 

        tecniche cromatografiche . 

 

• Date (da – a)  01/09/2006-31/08/2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “Giovanni XXIII”- Via Arcivescovo Palombella, 1 – 70021  

Acquaviva delle Fonti (BA)  
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con contratto a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Area D 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi 
ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione 
nei confronti del personale. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
  

• Date (da – a)  01/09/2005-31/08/2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Liceo Scientifico Statale “G. Tarantino” – Via S. Quasimodo, 4 70024 Gravina in 

Puglia (BA)  
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione del personale. 

 
 

• Date (da – a)  01/09/1999-31/08/2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Direzione Didattica Statale “S. Giovanni Bosco -Via Vittorio Emanuel,1 70024 

Gravina in Puglia (BA)  
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione della contabilità finanziaria , stipendi e gestione 

contributiva con incarico di funzioni aggiuntive e sostituzione del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi. 

 

 
• Date (da – a)  01/09/1998-31/08/1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Direzione Didattica Statale “S. Francesco d’Assisi” -Via Pompei, 70022 Altamura 

(BA)  
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione della contabilità finanziaria , stipendi e gestione 

contributiva con incarico di funzioni aggiuntive e sostituzione del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi. 

 

 
• Date (da – a)  01/07/1996-31/08/2000 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto privato di istruzione Galileo Galilei  -Corso A. Moro, 26 -  Gravina in 

Puglia(BA) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione Privata 

• Tipo di impiego  Direttore responsabile della didattica e Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativo contabile e Gestione didattica dei corsi , Docente di 

Scienze naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia 

 

 
• Date (da – a)  10/01/1999-31/12/2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Copypuglia s.r.l. – Via Giardini, 55 -  Gravina in Puglia(BA) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Consulente HACCP (D.lgs.155/97)  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e revisione di piani di autocontrollo, manuali di corretta prassi igienica 

, formazione del personale in materia di igiene personale e degli alimenti, controlli 

analitici ambientali (Kit rapidi e Tamponi) 

 
 

• Date (da – a)  01/09/1991-31/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  I.T.I.S. “G.B. Pentasuglia” – Via E. Mattei – 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione della contabilità finanziaria e della gestione 

contributiva con incarico straordinario di collaborazione per prestazioni 

altamente professionali in progetti nazionali ed europei (Progetto Leonardo”) con 

lo staff di Presidenza. 

 
• Date (da – a)  13/10/1990-31/08/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.I.S. “F.Cassola” – Via Lanzillotti –  75013 Ferrandina (MT ) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico con contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei laboratori di Chimica delle Fermentazioni e Analisi Chimica 

Strumentale e Tecnica. 
 

• Date (da – a)  25/09/1989-31/08/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale –  75010 Marconia di Pisticci (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo con contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili. 
 

 
• Date (da – a)  13/09/1988-31/08/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Scuola Media Statale –  Via Roma - 75010Gorgoglione (MT) 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo con contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili. 
 

 
• Date (da – a)  - coordinatore amministrativo responsabile della gestione didattica, amministrativa, contabile e del 

personale; 

27/10/1987-31/08/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  I.T.G.”E.Stella” – Via Trabaci - 75100 Matera  

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinatore Amministrativo con contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili. 
 

 
• Date (da – a)  12/10/1985-31/08/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.I.S. “G. B. Pentasuglia” – Via San Pardo 75100 Matera 

 
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico con contratto a tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei laboratori di Analisi Chimica Quantitativa, Strumentale e 

Tecnica, Energia Solare e Chimica delle Fermentazioni e Biomasse  
 

• Date (da – a)  05/09/1982-11/10/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conglomerati s.r.l. – Via Pozzo La Pila,1-70026  Grumo Appula (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Conglomerato bituminoso 

• Tipo di impiego  Privato  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della contabilità di cantiere   
 

• Date (da – a)  05/09/1980-20/01/1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAB-CENTER  diretto dal Dott. Francesco Simplicio – Via Orazio Flacco, 48/a - 

Bari  
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi Chimico. Cliniche 

• Tipo di impiego  Privato  
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio analisi chimico- cliniche  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/11/1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari (anno di immatricolazione 1987). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Generale, Chimica Organica, Chimica Analitica,  Biochimica, Istologia ed 
Embriologia, Genetica, Fisiologia, Microbiologia, Ecologia, Zoologia, Botanica, Anatomia 
Umana e Comparata, Biologia marina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche indirizzo Ecologico - Discussione della tesi di Laurea 

in Esperimentazioni di Chimica dal titolo “Applicazioni della Tecnica LAMMA 

(Laser Microprobe Mass Analysis) all’analisi di tessuti e matrici di interesse 

biologico. Relatore: Prof.ssa L. Sabbatini. Votazione 94/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20/07/1980  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. “G. B. Pentasuglia” – Via San Pardo 75100 Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Generale, Chimica Organica, Chimica Analitica Qualitativa e Quantitativa, 
Chimica Analitica Strumentale e Tecnica, Impianti Chimici Industriali, Chimica Industriale, 
Chimica-Fisica 

• Qualifica conseguita   Diploma di Perito Chimico Industriale capotecnico delle Industrie chimiche con 

votazione 56/60; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  07/07/1996  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Generale, Chimica Organica, Chimica Analitica,  Biochimica, Istologia ed 
Embriologia, Genetica, Fisiologia, Microbiologia, Igiene e Medicina preventiva,Ecologia, 
Zoologia, Botanica, Anatomia Umana e Comparata, Biologia marina 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di biologo con votazione 

138/150. 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  10/01/2001  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore per la classe di 

concorso A 060 - Scienze naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Marzo 1995/Marzo 1996 – Tirocinante biologo presso il laboratorio di 

Analisi  Chimico -  Cliniche dell’Ospedale di Matera 
Settembre 2007/ Tutt’oggi – Collaborazione con il Prof. Signorile 

Giuseppe Ordinario di Igiene Ambientale alla Facoltà di Medicina dell’ 

Università degli Studi di Bari 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 19 Febbraio 1999- 7 Febbraio 2007  

Componente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Ettore Pomarici 

Santomasi”, Ente Morale eretto con R.D. n. 1761 del 28/11/1920, Archivio Storico 

– Biblioteca – Museo – Pinacoteca – Azienda Agricola- Gravina in Puglia; 

1974-1980– Basket nella squadra Locale 

1995 – 1997 – Coach squadra locale maschile e femminile 

1974/Tutt’oggi – Cantore, animatore liturgico, animatore sinodale – Parrocchia 

di San Francesco d’Assisi – Gravina in Puglia (BA) 

Da giugno 2006/ marzo 2011 – Dirigente Sindacale 

Gennaio 2009 – Socio della Società Chimica Italiana – settore Chimica 

Ambientale e Chimica Analitica  

1999 - Progettista di IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) sui Beni 

Archeologici dell’ATS - Liceo Scientifico” Tarantino” – Gravina, Università degli 

Studi di Bari, Dipartimento di Chimica – EPCPEP , Bari – Coop. SINERGIE, 

Altamura – regolarmente approvato dalla Regione Puglia – 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci 
Posto di lavoro, attività di volontariato, attività politico-sociale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Software applicativi e gestionali in ambiente Windows XP – Spettrofotometro UV 

– Vis, IR e  Assorbimento Atomico, Microscopio ottico, Polarimetro, 

Conduttimetro, Piaccametro, Nefelometro, Chemioluminometro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 RECITAZIONE, CANTO, ANIMAZIONE (AUTODIDATTA) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 //////////////////////////////////////////////////////// 

 
PATENTE O PATENTI  C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ///////////////////////////////////////////////// 

 

ALLEGATI  ///////////////////////////////////////////////////////////// 

 


