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DR. FRANCESCO G. NUZZACI: CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE: Dirigente scolastico in quiescenza dall’1 settembre 2018 

DATI PERSONALI 

Nato a Leverano (LE) il 16/10/1952 e residente a Porto Cesareo (LE) alla via Colmonese, 42;  

Già insegnante elementare di ruolo (1976-1984) e direttore didattico (1984-2000).  

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- A.S. 2015/2018: dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Porto Cesareo; 

- A.S. 2012/2015: dirigente scolastico Liceo plurindirizzo “Don Tonino Bello” di Copertino; 

- A.S. 2011/12: dirigente scolastico in distacco sindacale CONFEDIR.MIT-P.A.; 

- A.S. 2010/11: dirigente scolastico Liceo “Colonna”, Galatina; 

- AA.SS. 2007/08 – 2009/10: dirigente scolastico Istituto Comprensivo 2° Polo di Leverano; 

- AA.SS. 2002/03 – 2006/07: dirigente scolastico nel Liceo classico, scientifico, magistrale di 

Nardò; 

- A.S. 2001/2002: dirigente scolastico I.I.S.S. (Polo professionale), Tricase;  

- A.S. 2000/2001: dirigente scolastico Istituto Comprensivo 2° Polo, Leverano;  

 

- Presidente di commissione esaminatrice nel concorso ordinario di scuola materna statale a 

Brindisi (1987);  

- Presidente di commissione esaminatrice nel concorso ordinario di scuola materna statale a 

Bari (1990);  

- Presidente di commissione esaminatrice nel concorso magistrale a Taranto (1990);  

- Componente privato della Corte d’Appello di Lecce – sezione per i minorenni, triennio 

1999-2001 e triennio 2002-2004;  

- Consulenze a candidati nei concorsi magistrali e nei concorsi a direttore didattico;  

- Collaboratore, quale cultore della materia, al corso di "Diritto Scolastico" nella Facoltà di 

Giurisprudenza – Università degli Studi di Lecce, negli anni accademici 1997/98 e 1998/99;  

- Professore a contratto per l’insegnamento "Laboratorio di diritto scolastico". Interateneo, 

SSIS Bari, sede di Lecce, anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002; 2002/2003, 

2003/2004, 2004/2005;  

- Professore a contratto per l’insegnamento di "Legislazione dell’integrazione scolastica". 

Interateneo SSIS Bari, sedi di Taranto e di Brindisi, anno accademico 2005-2006;  

- Professore a contratto per l’insegnamento di "Laboratorio di diritto scolastico". Interateneo, 

SSIS Bari, sede di Foggia, anno accademico 2005/2006;  

- Professore a contratto per l’insegnamento di "Legislazione dell’integrazione scolastica". 

Interateneo, SSIS Bari, sede di Lecce, anno accademico 2006/07;  

- Professore a contratto per l’insegnamento di "Lezioni, seminari e laboratori di 

programmazione didattica". Interateneo, SSIS Bari – sede di Lecce – a.a. 2006/2007;  
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- Professore a contratto per l’insegnamento di "Didattica speciale". Interateneo, SSIS Bari, 

sedi di Foggia e di Lecce, a.a. 2008/2009.  

- Relatore in convegni e corsi di aggiornamento/formazione per il personale della scuola 

(ANDIS e DIRSCUOLA);  

- Componente del Gruppo dei formatori nei corsi organizzati dalla DIRSCUOLA s.r.l. per la 

preparazione al primo corso concorso ordinario per l’accesso alla dirigenza scolastica nelle 

regioni del Sud Italia; nonché nel concorso riservato ai presidi incaricati e nel concorso 

ordinario per dirigente tecnico ex d.d.g. 30/1/08;  

- Componente del comitato di direzione della rivista Scuola & Amministrazione, Carra 

Editrice, Casarano;  

- Presidente di commissione Esami di Stato c/o Istituto Rosenberg di San Gallo (Svizzera), 

a.s. 2005/06  

- Incarico ispettivo conferito dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Puglia, prot. n. 271 del 14/1/09, concernente monitoraggio e valutazione di n. 2 dirigenti 

scolastici nel periodo di prova.  

TITOLI DI STUDIO E PERFEZIONAMENTI 

o Laurea in Pedagogia, con lode – Università degli Studi di Lecce, 1981;  

o Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari, 1996;  

o Corso annuale di perfezionamento post-lauream: Management della Pubblica 

Amministrazione-Università degli Studi di Lecce-Anno accademico 2002/2003.  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI, TRA I PIÙ SIGNIFICATIVI: 

o Seminario IRASE, 14/5/07: Sistema dell’istruzione-formazione e politiche del 

lavoro;  

o Convegno nazionale IRFOS – Università Studi Bari, 27/11/07: Le stagioni della 

scuola italiana ed europea e la sua identità tra riforme, cambiamenti e prospettive;  

o Convegno c/o Istituto d’Arte di Parabita (LE), 7/12/07: Scuola e territorio: 

ridisegnare il federalismo;  

o Corso di formazione giuridico-amministrativa per dirigenti scolastici, ANP, Potenza, 

7 e / marzo 2008;  

o Seminario sulla programmazione dei fondi strutturali europei, c/o ITIS "De Pace" di 

Lecce, 17/3/08;  

o Seminario di aggiornamento c/o ITIS "De Pace " di Lecce, 7/4/08: Progetto 

nazionale di sperimentazione del biennio dell’obbligo;  

o Seminario regionale USR Puglia, 29/5/08: Il curricolo verticale;  

o IRASE, seminario regionale, 2/9/08: La funzione dirigenziale nella dimensione 

europea della scuola;  

o APERF, c/o Camera deputati, convegno nazionale, 5/5/09: Carriera degli insegnanti 

per il nuovo governo delle scuole;  

o Convegno nazionale ANDIS, Sant’Antioco, 30 e 31 marzo 2009: Il sistema di 

istruzione nelle autonomie;  

o Seminario di studio italo-catalano, Barcellona 27 e 28 novembre 2008: L’autonomia 

scolastica ed europea della conoscenza: l’esperienza della Catalogna. 

o Tecniche e segreti della comunicazione verbale, 15-28 febbraio 2002- Città di campi 

Salentina; 

o MIUR-USR Puglia: Gli istituti giuridici negoziali, 29 settrembre-1 ottobre 2008; 

o ANDIS: Leadership educativa e leadership manageriale  del dirigente scolastico, 10-

12 dicembre 2009; 
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o DIRSCUOLA: Il D. Lgs 150/09 per il personale della scuola, 18 dicembre 2009; 

o MIUR-I.I.S.S. “Columella”, Lecce: Il D. Lgs 150/09 in materia di contrattazione 

collettiva, 22 maggio 2010. 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 

o Inglese: livello intermedio  

o Francese: livello intermedio  

o Tedesco: livello elementare  

CONOSCENZE INFORMATICHE: livello medio 

PUBBLICAZIONI: 

o Tra Testo Unico e legislazione in fieri. Note di diritto scolastico, (pagine 192), 

Pensa Editrice, Lecce, dicembre 1998;  

o Il DDL 18-07-97 sulla parità scolastica: profili di legittimità costituzionale, in 

Generazioni, Nuova serie, anno XVIII, nn. 1-2 1998, Pensa Multimedia Editrice, 

Lecce, pagg.283-296.  

o Natura e limiti dell’autonomia scolastica: dalla legge 59/97 alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in "Rivista giuridica della scuola", maggio–

giugno, 2002;  

o Il dirigente scolastico nel sistema dell’autonomia. Norma giuridica e regole 

d’azione (pagine 286), Pensa Multimedia, Lecce, novembre 2002; 

o Concorso Dirigente scolastico: la prova orale (parte seconda, pp. 239-446), Nel 

diritto editori, 2018;  

o La "specificità" della dirigenza scolastica tra legge e contratto, in Rivista giuridica 

della scuola, gennaio-febbraio 2003;  

o Due proposte di legge sul nuovo stato giuridico dei docenti per la scuola 

dell’autonomia: considerazioni in re e a latere. In Rivista giuridica della scuola, n. 

3, maggio – giugno 2004;  

o Il dirigente scolastico: ruolo, funzioni, responsabilità -  Parti prima-sesta, in 

Scuola & Amministrazione, febbraio-luglio, 2005;  

o Concorso ordinario per l’accesso alla dirigenza scolastica. Guida alla 

preparazione delle prove scritte: Stesura del saggio e predisposizione del progetto, 

Supplemento n.1 della rivista Scuola & Amministrazione, annata 2004/2005;  

o Concorso per dirigente scolastico: Legittima la selezione per titoli?, in Scuola & 

Amministrazione, aprile, 2005;  

o Il Tar del Lazio si pronuncia sul concorso ordinario a dirigente scolastico: la 

preselezione per titoli è un (po’) illegittima, in Scuola & Amministrazione, 

settembre, 2005;  

o Concorso ordinario a dirigente scolastico: a proposito di una leggina (tra le tante), 

in Scuola & Amministrazione, ottobre, 2005;  

o La cgil–scuola per la modifica del sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici: 

una proposta da condividere, con una notazione a margine, in Scuola & 

Amministrazione, novembre, 2005;  

o L’ultimo tassello della Riforma Moratti: la formazione degli insegnanti, idem;  

o Riforma Moratti e autonomia scolastica: commento e considerazioni sulla 

sentenza della corte costituzionale n.279 del 07-15 luglio 2005, in Rivista giuridica 

della scuola, novembre-dicembre, 2005;  

o Devolution e Scuola, in Scuola & Amministrazione, dicembre, 2005;  
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o Realizzare l’autonomia: analisi di una proposta, in Scuola & Amministrazione», 

gennaio, 2006;  

o Concorso ordinario per l’accesso alla dirigenza scolastica: Spunti e Temi per la 

prova orale, Supplemento n.6, febbraio, 2006, in Scuola & Amministrazione;  

o Concorso ordinario per l’accesso alla dirigenza scolastica: Avviso ai naviganti, in 

Scuola & Amministrazione, aprile, 2006;  

o Sul concorso riservato a dirigente scolastico ed oltre: Appunti per il nuovo 

ministro, in Scuola & Amministrazione, giugno, 2006;  

o Il caso (non tanto) strano della dirigente scolastica Giuliana Balboni, in Scuola & 

Amministrazione, luglio-agosto, 2006;  

o La scuola del centro sinistra: primi passi (e qualche interrogativo), in Scuola & 

Amministrazione, luglio-agosto, 2006;  

o A proposito di riforme col cacciavite, in Scuola & Amministrazione, ottobre, 2006;  

o Il nuovo sistema di reclutamento della dirigenza scolastica: finalmente la 

«soluzione politica»!, id.;  

o Il nuovo concorso riservato per i presidi incaricati: il bando sarà modificato?, in 

Scuola & Amministrazione, novembre 2006;  

o Il ruolo del dirigente nella scuola dell’autonomia: profili giuridico-istituzionali, in 

AA.VV., Concorso riservato per l’accesso alla dirigenza scolastica: contributi per 

la prova-colloquio, Quaderno monografico allegato al numero di dicembre 2006, 

Scuola & Amministrazione;  

o La circolare Fioroni sulle sanzioni disciplinari: sintesi esplicativa e qualche 

considerazione a margine, in Scuola & Amministrazione, gennaio 2007;  

o La scuola nella finanziaria 2007: disposizioni normative e problemi aperti, in 

Scuola & Amministrazione, febbraio 2007;  

o Elementi sparsi per una (non plausibile) riforma del sistema di istruzione e 

formazione, in Scuola & Amministrazione, aprile 2007;  

o Verso il concorso ispettivo, in Scuola & Amministrazione, maggio 2007;  

o A scuola di competenze nel nuovo obbligo d’istruzione, in Scuola & 

Amministrazione, luglio-agosto 2007;  

o Prolegomeni per il nuovo contratto, in Scuola & Amministrazione, ottobre 2007;  

o Primi piani sul contratto: un film già visto, in Scuola & Amministrazione, 

novembre 2007;  

o La legge lombarda sull’istruzione davanti alla corte costituzionale, idem;  

o Il concorso ispettivo s’è perso per strada?, in www.edscuola.it, gennaio 2008;  

o I debiti scolastici e le responsabilità del capo d’istituto, in Scuola & 

Amministrazione, gennaio 2008;  

o La formazione iniziale e il reclutamento dei docenti nella legge finanziaria per il 

2008: quali prospettive?, in Scuola & Amministrazione, febbraio 2008;  

o Un concorso ispettivo con molti interrogativi, in Scuola & Amministrazione, marzo 

2008;  

o Progettare, oggi e domani, nella scuola dell’autonomia, in Scuola & 

Amministrazione, aprile 2008;  

o Impugnato il concorso ispettivo, in www.edscuola.it, maggio 2008;  

o Gli esami di stato: storia, natura giuridica, prospettive, in Scuola & 

Amministrazione, maggio 2008;  

o Impegni per il nuovo ministro, in Scuola & Amministrazione, giugno 2008;  

o Ma è proprio vero che le riforme non servono?, in Scuola & Amministrazione, 

luglio-agosto 2008;  

o Sul nuovo sistema di reclutamento della dirigenza scolastica: sottolineature e 

considerazioni, in Scuola & Amministrazione, settembre 2008;  

http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
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o Lo statuto delle studentesse e degli studenti: solo un adempimento?, inserto in 

Scuola & Amministrazione, idem;  

o L’estate che ha sconvolto la scuola, in Scuola & Amministrazione, ottobre 2008;  

o Il rapporto di lavoro del personale della scuola: ieri, oggi, domani – parte prima e 

seconda, in Scuola & Amministrazione, novembre e dicembre 2008;  

o La proposta di legge Aprea per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche, in 

www.edscuola.it. Rivisto e ripubblicato in Rivista giuridica della scuola, gennaio-

febbraio 2009;  

o Funzioni didattiche del dirigente scolastico. Considerazioni a margine d’un 

articolo, in Scuola & Amministrazione, febbraio 2009;  

o L’atto d’indirizzo per il nuovo contratto della dirigenza scolastica: l’equiparazione 

può attendere, in Scuola & Amministrazione, marzo 2009;  

o Ancora un rinvio del concorso ispettivo, in Scuola & Amministrazione, aprile 2009;  

o Resurrezione e morte dei provveditori agli studi?, idem;  

o Verso un sistema di valutazione delle scuole, del personale e del dirigente 

scolastico: Prospettive e problemi. Inserto in Scuola & Amministrazione, maggio 

2009;  

o Per la riscrittura di una dirigenza scolastica normale, in www.edscuola.it, maggio-

giugno 2009;  

o Verso il nuovo concorso per dirigenti scolastici: il monito di una sentenza e attese 

da non deludere, in Scuola & Amministrazione, luglio-agosto 2009;  

o La corte costituzionale dà via libera alla riforma Gelmini, in www.edscuola.it, 

luglio 2009;  

o Il nuovo modello contrattuale e le sue ricadute sulla scuola, in Scuola & 

Amministrazione, settembre 2009;  

o Verso una nuova formazione degli insegnanti, in Scuola & Amministrazione, 

ottobre 2009;  

o La scuola nella riforma Brunetta: primi piani, in Scuola & Amministrazione, 

novembre 2009;  

o Per un ricorso al giudice del lavoro: se non ora, quando?, , in www.edscuola.it, 

novembre 2009;  

o Per una carriera professionale dei docenti, ma non solo: Il punto sulla proposta di 

legge Aprea, in Scuola & Amministrazione, dicembre 2009  

o Presidi «ad occhio»: intorno alla vicenda del concorso a dirigente scolastico in 

Sicilia, in www.edscuola.it, dicembre 2009;  

o Le ultime sul concorso ispettivo, in Scuola & Amministrazione, gennaio 2010;  

o Il parere del consiglio di stato sui regolamenti del secondo ciclo: promossi con 

riserva, in Scuola & Amministrazione, gennaio 2010;  

o La dirigenza nella scuola dell’autonomia dieci anni dopo: norme, regole di azione, 

prospettive, Quaderno allegato al numero di febbraio 2010 di Scuola & 

Amministrazione;  

o La riforma Brunetta e la sua applicazione al personale della scuola, in 

www.edscuola.it, febbraio 2010; 

o La recente sentenza della cassazione sugli alunni stranieri, in Scuola & 

Amministrazione, aprile 2010;  

o Sull’equiparazione retributiva della dirigenza scolastica: autorevoli pareri e 

prosaici fraintendimenti, in www.edscuola.it ;  

o Verso il concorso a dirigente scolastico – 1: lessico giuridico, inserto in Scuola & 

Amministrazione, giugno 2010;  

o L’inutile nuovo contratto della dirigenza scolastica, in Scuola & Amministrazione, 

giugno 2010;  

http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
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o Ancora sui presidi siciliani: cos’è solidarietà?, in www.edscuola.it, giugno 2010;  

o Presidi siciliani: c’è la «soluzione politica», salvo colpi di coda, in 

www.edscuola.it, luglio 2010;  

o Verso il concorso a dirigente scolastico – 2: nozioni di diritto amministrativo, 

inserto in Scuola & Amministrazione, settembre 2010;  

o La dirigenza scolastica dopo la riforma Brunetta: quali prospettive? , in Scienze 

dell’amministrazione scolastica, settembre 2010;  

o L’inesorabile destino della dirigenza scolastica: ancora la riserva indiana, in 

www.edscuola.it; 

o Verso la regionalizzazione del sistema di istruzione?, in Scuola & Amministrazione, 

settembre 2010; 

o Sulla contrattazione integrativa d’istituto, in Scuola & Amministrazione, ottobre 

2010; 

o Una sentenza rivoluzionaria: in ruolo senza concorso?, in Scuola & 

Amministrazione, novembre 2010; 

o L’equiparazione retributiva della dirigenza scolastica: prossima la prima udienza, 

in www.edscuola.it; 

o Il codice disciplinare dei dirigenti scolastici, in Scuola & Amministrazione, 

dicembre 2010. 

o La scuola delle sanzioni,  in Scuola & Amministrazione, gennaio 2011. 

o Il merito a scuola, in Scuola & Amministrazione, febbraio 2011; 

o Ancora sul merito nella scuola: seconda puntata, in Scuola & Amministrazione, 

marzo 2011; 

o La formazione iniziale dei docenti nel d.m. 249/10: sintesi esplicativa e 

considerazioni fuori testo, in Scuola & Amministrazione, aprile 2011 

o Prove INVALSI,Cobas e dintorni, in Scuola & Amministrazione, maggio 2011 

o Il decreto correttivo della riforma Brunetta e le amnesie del MIUR, in Scuola & 

Amministrazione, settembre 2011. 

o La contrattazione integrativa d’istituto: il dirigente scolastico tra incudine e 

martello, in Scienze dell’Amministrazione scolastica, n. 1/2011; 

o I diritti dei sindacati non rappresentativi nel pubblico impiego: spunti da una 

sentenza in Dirigere la scuola, n. 6, 2011; 

o Contrattazione integrativa d’istituto; continua la guerra giudiziaria, in Dirigere la 

scuola, n. 12, 2011; 

o Il fallimento dei sindacati generalisti sulla contrattazione integrativa d’istituto, in 

Scuola & Amministrazione, gennaio 2012; 

o La scatola vuota del Ministro Profumo, in Scuola & Amministrazione, febbraio 

2012; 

o L’inopinata riemersione e il subitaneo inabissamento della dirigenza scolastica, in 

Scuola & Amministrazione, maggio 2012; 

o Contrattazione d’istituto: fine della telenovela?, in Scuola & Amministrazione, 

settembre 2012; 

o Sull’obbligatorietà delle prove Invalsi, con considerazioni a margine, in Scuola & 

Amministrazione, ottobre 2012; 

o La contrattazione d’istituto dopo la spending review, in www.edscuola,it, novembre 

2012; 

o Le responsabilità del dirigente scolastico e l’esercizio del suo potere di delega, in 

Scuola & Amministrazione, settembre 2013; 

o Per la Corte costituzionale è legittimo il blocco delle retribuzioni nel pubblico 

impiego, in Scuola & Amministrazione, gennaio 2014; 

o Sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità del dirigente scolastico, in Scuola & 

http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.edscuola,it/
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Amministrazione, marzo 2014; 

o La nuova riforma del Titolo V: quale governance nella scuola dell’autonomia?, in 

Scuola & Amministrazione, aprile 2014; 

o Per una dirigenza vera – Prima parte, in Scuola & Amministrazione, giugno 2014; 

o Per una dirigenza vera – Seconda parte, in Scuola & Amministrazione, luglio-

agosto 2014; 

o La dirigenza scolastica allo stato degli atti e nelle prospettive di breve termine, in 

Scuola & Amministrazione, novembre 2014; 

o Delle sanzioni disciplinari: il dirigente scolastico davanti al giudice del lavoro, in 

Scuola & Amministrazione, gennaio 2015; 

o Subdoli tentativi di spoliazione della dirigenza scolastica, in Scuola & 

Amministrazione, marzo 2015; 

o La controversa dirigenza scolastica nel disegno di legge sulla Buona scuola, in 

Scuola & Amministrazione, aprile 2015; 

o Lessico giuridico e nozioni fondamentali per gli aspiranti dirigenti scolastici – 

Dossier, in Scuola & Amministrazione, aprile 2015; 

o Approvata al Senato la riforma, monca, della dirigenza pubblica, in Scuola & 

Amministrazione, maggio 2015; 

o E’ una buona scuola?, in Scuola & Amministrazione, giugno 2015; 

o La legge 107/15 davanti alla Corte costituzionale, in Scuola & Amministrazione, 

ottobre 2015; 

o Andar per FAQ con la 107, ovvero le vertigini della libertà, in Scuola & 

Amministrazione, novembre 2015; 

o Delle sanzioni disciplinari: ritorno alle origini?, in Scuola & Amministrazione, 

dicembre 2015; 

o Il dirigente scolastico nella legge 107/15 sulla Buona Scuola: il contesto, la 

norma, l’azione, in Dirigere la scuola, Parte Prima, ottobre 2015 e Parte Seconda, 

gennaio 2016; 

o I furbetti del cartellino, in Scuola & Amministrazione, febbraio 2016; 

o Sulla composizione del Comitato di valutazione, in Scuola & Amministrazione, 

febbraio 2016; 

o Il bonus premiale tra necessitati ritardi e persistenti conflitti, in Scuola & 

Amministrazione, aprile 2016; 

o Il Consiglio di Stato sui furbetti del cartellino, in Scuola & Amministrazione, 

maggio 2016; 

o Verso un nuovo sistema scolastico nella riforma costituzionale di Matteo Renzi, in 

Scienza dell’Amministrazione Scolastica, n. 1/2016;  

o Tra innovazioni normative e prossimo contratto: verso una dirigenza scolastica 

“normale”?, in Scienza dell’Amministrazione Scolastica, n. 2/2016; 

o Le ricorrenti farneticazioni sul bonus premiale, in Scuola & Amministrazione, 

giugno 2016; 

o Ancora sull’obbligatorietà dell’azione disciplinare: maneggiare con cura, in 

Amministrare la scuola, luglio 2016; 

o Il dirigente scolastico e le sanzioni disciplinari irrogabili ai docenti, in Dirigere la 

scuola, dicembre 2016; 

o Sulle prospettive della legge 107/15: la si rinforza o la si smantella?, in Dirigere la 

scuola, febbraio 2017; 

o L’ennesimo cortocircuito per una dirigenza che non si vuole valutare, in Dirigere 

la scuola, marzo 2017; 

o La revisione del Testo Unico sul pubblico impiego e i riflessi sulla dirigenza 

scolastica, in Dirigere la scuola, aprile 2017. 
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o Il nuovo contratto dell’area Istruzione e Ricerca: gli interventi normativi per la 

piena agibilità di una dirigenza vera, in Dirigere la scuola, 2/19; 

o Sull’autonomia differenziata in materia d’istruzione, in Dirigere la scuola, 3/19; 

o Frammenti d’un dizionario per neo-dirigenti scolastici, in Scuola & 

Amministrazione, settembre 2019; 

o Il dirigente scolastico nel sistema delle sanzioni disciplinari, in Scienza 

dell’amministrazione scolastica,1/2020; 

o Dalla fase emergenziale alla fase quasi-strutturale della didattica a distanza: l’an, 

l’id e il quomodo, in Scienza dell’amministrazione scolastica, 2/2020; 

o Il dirigente scolastico davanti il giudice del lavoro: una prassi abusata e di dubbia 

legittimità, in Scienza dell’amministrazione scolastica, 3/2020; 

o Le sanzioni disciplinari irrogabili dal dirigente scolastico, in Dirigere la scuola, 

4/2020; 

o Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale non è una sanzione 

disciplinare, in Dirigere la scuola, 8/2020; 

o Il bonus premiale e i nodi che vengono al pettine, in Dirigere la scuola, 11/2020; 

o La didattica a distanza e la sua esigibilità contrattuale, in Dirigere la scuola, 

12/2020; 

o Diritto di accesso ai nominativi dei fruitori dei compensi accessori, in 

Amministrare la scuola, 2/2020. 

 

 

 

Dr. Francesco G. Nuzzaci 

Cell: 335 5226462 

e- mail: dirigentipuglia@libero.it 

Dicembre 2020 
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