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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e nome

Mancuso Antonino

Data di nascita

25 – 11- 1956

Qualifica

Docente

Amministrazione

MIUR - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Incarico attuale

Coordinatore Regionale del Servizio di educazione fisica e sportiva USR Lazio (decreto n.
83222 del 23/11/2007)
Coordinatore Provinciale del Servizio di educazione fisica e sportiva - ATP di Roma
(decreto n. 49 del 5/7/2010)

Email
Tel. Ufficio
Cell.
TITOLI DI STUDIO
E
PROFESSIONALI
ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

antoninomancuso7@gmail.com
06.77392320/1
339/4388801

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma superiore di educazione fisica conseguito presso l’I.S.E.F. Statale di
Roma con la votazione di 110/110 e lode il 24 marzo 1981.
Vincitore del concorso a cattedra di Educazione Fisica maschile per la scuola
media di I grado provincia di Messina con proprio decr. del 30/10/82.
Vincitore del concorso pubblico (ai sensi della delibera n. 63 del 8/2/2000) a
quattro posti di Direttore degli impianti sportivi presso il comune di Messina,
comunicato con lettera prot. n. 4935 del 22 giugno 2000 ( 1° in graduatoria).
Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo indeterminato, di n. 1
posto di “Dirigente Area Servizi alla Persona” per la Provincia di Roma
occupando il 4° posto in graduatoria (data pubblicazione 10/10/2006)
Abilitazione all’insegnamento di Educazione fisica negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (maschile) e relativa inclusione nella graduatoria di
merito (concorso indetto con D.M. 29-12-1984).
Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’educazione (classe concorso 36/A) negli istituti scolastici di II°. Grado.
Corso di Perfezionamento in “Educazione e disagio giovanile: elementi di
didattica” conseguito presso il Consorzio interuniversitario di formazione per
la comunicazione anno 2001/2002.
Corso di Perfezionamento in “Comunicazione e relazioni pubbliche”
conseguito presso il consorzio interuniversitario di formazione per la
comunicazione anno accademico 2002/2003.
Corso di Perfezionamento in “Gestione delle risorse umane” conseguito
presso il consorzio interuniversitario di formazione per la comunicazione anno
accademico 2003/2004.
•
Coordinatore Regionale del Lazio del Servizio di Educazione Fisica e sportiva
dal 23/11/ 2007 ;
•
Coordinatore Provinciale del Servizio di Educazione fisica e Sportiva di Roma
dal 1/9/2011;
•
Responsabile del procedimento ex art. 10 D.LGS 163/2006 dell’Ufficio X ambito
territoriale per la provincia di Roma – Coordinamento di educazione fisica e sportiva
(31/8/2011);

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Pedagogia, conseguita con 110/110, presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (23 aprile 1990)

• Obiettivo dell’incarico:
- funzioni di responsabilità nel curare gli aspetti organizzativi, funzionali e gestionali
dell'attività sportiva scolastica collegata alle politiche giovanili su tutto il territorio
laziale.
- funzioni di programmazione delle attività da svolgere nel territorio di competenza,
strategie, consulenze specifiche, finalizzate a supportare e a produrre un ampliamento e
arricchimento dell'offerta formativa alla scuola dell'autonomia in tema di attività motoria,
fisica e sportiva e politiche giovanili, attraverso un utilizzo razionale delle risorse
finanziarie, strutturali e professionali, avvalendosi della collaborazione di docenti esperti e
dei Coordinatori provinciali di educazione fisica in servizio negli Ambiti Territoriali di
competenza.
In particolare
- Ha avviato e sviluppato rapporti di collaborazioni con il CONI, le federazioni sportive,
gli Enti locali, la Regione, l’associazionismo ed altri organismi qualificati in campo
motorio e sportivo presenti nel territorio;
- E’ stato più volte delegato a presiedere e coordinare commissioni con la responsabilità
di attivare tutte le procedure necessarie per la realizzazione sul territorio di competenza di
progetti nazionali organizzando anche numerose finali comunali, provinciali regionali e
nazionali affidate dal MIUR alla Direzione Scolastica Regionale per il Lazio;
- Ha svolto attività di consulenza stabile nei confronti delle scuole ed altre istituzioni e di
monitoraggio;
- Ha elaborato iniziative progettuali, curandone la stesura e gli aspetti pedagogicodidattici, tese a valorizzare le attività motorie e sportive.
- Ha programmato e realizzato in collaborazione con il Coni corsi di formazione e
aggiornamento, seminari, incontri ed organizzato Campus estivi .
•
Membro di Commissione Nazionale Interdirezionale (decr. MIUR 3141 del
27/4/2012) per dare impulso alla formazione del personale della scuola con particolare
riferimento del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo;
• Membro della Commissione Nazionale Scuola per il quadriennio Paralimpico 20132016 con provvedimento assunto dalla Giunta Nazionale del CIP (Comitato Paralimpico
Italiano) in data 4 marzo 2013;
•
Membro della Commissione Nazionale “Didattico Scientifica” MIUR –CONI (atto
di nomina n. 1267/13 del 17/4/2013) deputata a sostenere, sviluppare ed integrare i
contenuti didattici in relazione al Progetto di Alfabetizzazione Motoria - scuola Primaria;
•
Membro della Commissione Nazionale ( dec. MIUR- DG. Personale della scuola n.
35 del 21/06/2013) con il compito di progettare e realizzare azioni di sensibilizzazione e di
formazione nel campo della prevenzione e di contrasto del Bullismo e del Doping rivolte a
tutte le componenti scolastiche di ogni ordine e grado.
•
Membro di Commissione Regionale (decr. N. 31160 del 15/10/2013) previsto dal
Protocollo d’intesa tra USR Lazio e la Società nazionale di salvamento e finalizzato a
promuovere la cultura del mare nonché la tutela dell’ambiente marino.
•
Nominato Esperto, in materia di Sport, dall’Assessore alla Cultura, arte e Sport della
Regione Lazio in relazione costituzione della Consulta per i problemi della sicurezza nello
sport (Prot. 69/sp del 12/06/2013).
•
Membro di Commissione Nazionale (decr. MIUR n. 37 del 20/2/2014) avente la
funzione di monitorare sul territorio nazionale l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare
della sezione ad indirizzo sportivo, nonché alla predisposizione di apposite indicazioni
nazionali per gli insegnamenti specifici dell’indirizzo sportivo.
•
Docente incaricato per l’insegnamento di “Pedagogia generale” presso la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università di Tor Vergata(2013/2014).
•
Docente per l’insegnamento di “Pedagogia generale e sociale” presso la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università di Tor Vergata(2013/2014 e 2014/2015).
•
Coordinatore del Corso integhrato di “Didattica e pedagogia speciale” Psicologia
CFU 4 presso la Facoltà di scienze motorie dell’Università di Torvergata.
•
Docente incaricato per l’insegnamento nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per la
disciplina “L’organizzazione scolastica” per l’a.a. 2013/14. presso l’Università di
Torvergata di Roma.
•
Docente incaricato per l’insegnamento nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la

disciplina “L’organizzazione scolastica” per l’a.a. 2014/15. presso l’Università di
Torvergata di Roma.
•
Docente incaricato per l’insegnamento nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la
disciplina “L’organizzazione scolastica” per l’a.a. 2014/15. presso l’Università del Foro
Italico di Roma.
•
Membro della Consulta regionale Regione-Lazio per i problemi della sicurezza nello
sport – Legge Regionale 6/4/2009 n.11. (Decr.T00172/2014 del 13/6/14 e Nomina
prot.375492 GR/10/12).
•
Componente dell’Organismo Regionale dello Sport a Scuola (decr. 329 del
6/11/2014) per la realizzazione e gestione di tutte le attività motorie e sportive scolastiche
secondo le indicazioni del MIUR.
•
Componente del Comitato Scientifico della Scuola Regionale dello Sport del Coni
Lazio (nomina prot. 3742/2014)
INCARICHI PRECEDENTI
• Ordinario di educazione fisica maschile presso scuola secondaria di I° dal 1984 al 1996
• Incarico di collaboratore didattico presso la cattedra di Ginnastica Educativa, Tecnica
dell’educazione Fisica e Tirocinio Didattico dell’Istituto Superiore Statale di Educazione
fisica di Roma dall’anno accademico 1985-86 al 1990-91.
• Assistente volontario presso la cattedra di Teoria,Tecnica,Didattica dell’educazione
Fisica dell’Istituto Superiore di Educazione fisica di Roma dall’a. a.1991-92 al 2000.
• Docente incaricato dall’I.S.E.F. Statale di Roma al corso di perfezionamento “ Salute
ed efficienza fisica “ per la materia Tecnologie Educative (a.a. 1994/95 e 1995/96).
• Docente incaricato per l’Educazione fisica dal Ministero di Grazia e Giustizia al corso
di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria per gli anni 1993 e 1994.
• Assegnato con procedura concorsuale per il triennio 1996-1999 presso il
Provveditorato agli Studi di Roma;
• Assegnato con procedura concorsuale per il triennio 1999-2002 presso il Ministero
della Pubblica Istruzione – Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva successivamente
denominata Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per
le attività motorie dove si è occupato di educazione fisica, alla salute, alla legalità,
orientamento, lotta alla dispersione scolastica di problematiche giovanili in genere. Le
competenze messe in atto sono state a carattere scientifico, didattico , psicopedagogico e di
conoscenze organizzative, gestionali e di ricerca. Il lavoro è stato svolto secondo un piano
integrato di interventi che tenesse conto dei mutamenti messi in atto nel sistema formativo,
dei recenti interventi legislativi tra i quali, in particolare, l’attuazione dell’autonomia
didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, dell’elevamento
dell’obbligo scolastico, dell’innalzamento dell’obbligo formativo, dei nuovi esami di stato,
della riforma dei cicli scolastici. Il tutto in ottica di delineare linee e modalità d’intervento
volte a valorizzare la professionalità dei docenti e degli operatori della scuola.
Particolarmente intensa è stata l’attività di consulenza tecnico-organizzativa, metodologicodidattico-scientifica, prestata per conto dell’ufficio a vari soggetti interni ed esterni alla
scuola in relazione ai temi di volta in volta proposti. Di pari importanza la funzione di
raccordo e di coordinamento delle diverse iniziative culturali e sportive promosse presso i
vari Provveditorati agli Studi, nonché il contributo organizzativo dato durante le diverse
fasi regionali, interregionali e Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
• Assegnato con procedura concorsuale presso la Direzione scolastica Regionale per il
Lazio dal 2002 a tutt’oggi.
• Docente incaricato per l’insegnamento di Pedagogia al corso di specializzazione per
le attività di sostegno istituito con decreto del Provveditore agli Studi di Roma prot.
n.91254 del 24/10/1997.
• Docente incaricato dalla LUISS Management per l'insegnamento al corso “Diritto e
Management dello Sport” per l’anno accademico 2001/2002.
• Docente incaricato dalla S.S.I.S. Lazio per l'insegnamento al corso “Fondamenti di
progettazione didattica” deliberato dal Consiglio ufficialmente nella seduta del 1/12/05.
• Direttore del corso di formazione e aggiornamento n° 17 “Progetto Sport a Scuola” di
cui al D.M. del 19/12/97 istituiti dal Provv.to agli Studi con proprio decreto del 7/5/98
n°45054. Il suddetto corso si è svolto presso l’ I.P.S.I.A. “D.D’AOSTA” Roma nei giorni
11e12/06/ 1998.

• Nominato Commissario Straordinario, con decreto prot. n° 3047 del 21/05/2003, per
provvedere all’amministrazione straordinaria e al compimento degli atti di competenza del
Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “Democrito” di Roma sciolto con decreto n°3046
del 21/05/2003.
• Conferimento incarico di collaborazione professionale tipologia:Attività di
coordinamento del progetto finanziato dalla Regione Lazio dal titolo “la creazione di
impresa nel settore dello sport – CIS”Obiettivo 3 – Asse B - Misura 1 – Anno 2003,cod.
az.7564.
• Nominato Referente regionale per l’educazione Olimpica della Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per l’a.s. 2002/2003, per la realizzazione del
programma di educazione olimpica promosso dalla Dir. Gen. Dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte in collaborazione con il TOROC (Comitato Organizzatore dei XX
Giochi Olimpici invernali e paralimpici Torino 2006).
Stesura/progettazione/organizzazione/coordinamento/attuazione progetti integrati a
livello nazionale del MIUR:
- Ha partecipato alla stesura progettazione e Coordinamento didattico-scientifico del
progetto speciale PERSEUS - intervento triennale per la valorizzazione dell’educazione
motoria, fisica e sportiva nella scuola dell’autonomia - approvato dal Ministro della P.I.
con lett. Prot. n. 40951/BL del 3/8/ 1999.
- Stesura e progettazione del progetto speciale LA SCUOLA DI MECENATE –
intervento triennale per la valorizzazione della creatività studentesca in tutto il continum
formativo – approvato dal Ministro della P.I. con lettera prot. n. 2020/DM del 5/2000,
curando in modo originale ed innovativo tutti gli aspetti progettuali.
ದ Coordinatore didattico-scientifico del Progetto Interdisciplinare dal titolo “I
SENTIERI DELLA MEMORIA”, consorziato con il Progetto del 43° distretto di Anzio
“Giubileo, Scuola, Territorio ed ha fatto parte del gruppo di lavoro misto con altre
organismi istituzionali (Ministeri: P.I., Ambiente, Interni, delegazione Italiana, Comunità
Europea, Regione Marche, Provincia Ascoli Piceno e Comune di RomCuria Arcivescovile,
Croce Rossa Italiana, Club Alpino Italiano, Italia nostra, 1999).
Coordinamento e promozione di ricerca e di attività' di formazione e aggiornamento
- Nominato Direttore del corso di formazione e aggiornamento nazionale, rivolto ai
responsabili degli uffici di coordinamento di educazione fisica e sportiva dei Provv.ti agli
Studi, dal titolo “Gli strumenti della scuola dell’Autonomia” che si è svolto il 18/11/1999
presso la sovrintendenza Scolastica Provinciale di Roma.
- Nominato Coordinatore del gruppo di Studio nazionale M.P.I. - C.O.N.I. per la
definizione del piano annuale di iniziative di formazione e aggiornamento per docenti di
educazione fisica della scuola di I e II grado ed insegnanti elementari per l’a.s.2000-2001.
- Nominato Coordinatore del gruppo di Studio nazionale Ministero P.I. – C.O.N.I.) che
ha definito diverse ipotesi di realizzazione di forme di associazionismo sportivo da
realizzarsi all’interno dell’associazionismo scolastico previsto dalla normativa vigente
(dir.133/96-DPR 567/96 e 156/99 e art.6 collegato alla finanziaria in materia di istruzione
approvato dal Consiglio dei Ministri il 15/11/99).
- Nominato Coordinatore del gruppo di studio nazionale Ministero della P.I. –
Federazione Italiana Gioco Calcio che ha definito il piano annuale di iniziative
(campus, progetti sperimentali, ricerche, corsi e convegni nazionali) da realizzare con il
settore giovanile scolastico della F.I.G.C per la formazione degli insegnanti di ogni
ordine e grado per l’a.s. 2000/2001.
- Attività di Coordinamento del gruppo di lavoro “Sport e Formazione” che ha redatto il
documento ufficiale nell’ambito della Conferenza Nazionale sullo Sport, organizzata dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal CONI in collaborazione con il CNEL che
si è svolta il 19-20 dicembre 2000, presso il Complesso Monumentale del San Michele a
Ripa Grande - Via di San Michele 22.
- Gruppo di lavoro, istituito con decreto, per la elaborazione e realizzazione di strategie e
interventi che contribuiscono alla messa in opera del progetto Nazionale del Ministero
di eduteinment per l’Orientamento “FATICA” ( Festa Animata per trovare un Impiego o
Cercarne un Altro) e finalizzato alla individuazione di nuove opportunità di inserimento
nel mondo del lavoro per i giovani anche attraverso la sinergia e la collaborazione con
altri soggetti istituzionali.
- Nominato Direttore scientifico del progetto Ministeriale ex DD del 20/10/2000 dal titolo
“Orientamento, tendenza alla trasgressione, resistenza alla frustrazione e trattamento

preventivo nelle forme di disagio giovanile e nelle malattie psicosomatiche”, assegnato
all’IPSSC “Falcone” di Roma con l’incarico di realizzare un pacchetto formativo,
finalizzato alla formazione, alla riqualificazione degli insegnanti di ogni ordine e grado.
- Nominato esperto di metodologia e didattica delle attività motorie e sportive all’interno
del gruppo di redazione, istituiti con decreto, per la realizzazione dei progetti ministeriali:
1. “L’attività motoria, fisica e sportiva nel riordino dei cicli nella scuola di base e
secondaria” ex DD 20/12/2000
2. “Moto” (moduli trasversali orientati) DM 20/11/98
3. “Orientamento, educazione alimentare e agriturismo, anche con riferimento alle
figure professionali” ex DD 2/5/2000
- Nominato Coordinatore tecnico di tre monitoraggi nazionali finalizzati alla raccolta,
elaborazione e gestione dati per controllare l’efficacia dell’organizzazione dei Giochi
sportivi Studenteschi sul territorio nazionale, la capacità progettuale dei vari operatori e le
risorse disponibili previsti all’interno del progetto Perseus.
•
MEMBRO di Giunta del C.O.N.I. Provinciale, designato dal Provv.re agli Studi
Commissioni e Altro Roma in qualità di esperto delle problematiche legate alle attività sportive territoriali per
(pubblicazioni,
l’a. s. 98-99.
collaborazione a
•
MEMBRO della Commissione Provinciale M.P.I - C.O.N.I., presieduta dal
periodici, ecc)
Provv.re agli Studi di Roma, con compiti di programmazione indirizzo, impulso e
sostegno al Progetto Nazionale e a quelli rispondenti alle esigenze locali per gli a.s.
1997/98 e 1998/99.
•
MEMBRO della commissione, in qualità di esperto di Educazione Fisica e Sport,
istituita ai sensi dell’art. 4, della Dir.va 305/96 per le autorizzazioni di iniziative di
Formazione e Aggiornamento curate da Enti ed Associazioni professionali per l’a.s.
1999/2000.
•
MEMBRO della commissione designato dal Capo dell’Ispettorato per l’
Educazione Fisica e Sportiva, istituita con decreto per la valutazione dei titoli prodotti
dagli aspiranti all’incarico di Coordinatore di educazione fisica e sportiva presso il
Provveditorato agli Studi di Cremona (14-21/9/1999).
•
MEMBRO della commissione Nazionale, istituita dal Capo dell’ Ispettorato in base
all’art.3 del Protocollo d’intesa tra il M.P.I. e la F.C.I. (federazione ciclistica italiana) con
funzioni di coordinamento per l’attuazione del Protocollo d’intesa per l’anno 1999/2000.
•
MEMBRO della Commissione Nazionale - denominata “Gruppo speciale di
supporto operativo e di pronto intervento dell’Ispettorato per l’Educazione Fisica” con
funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo delle manifestazioni e iniziative centrali
e coordinamento dei progetti speciali per l’a.s. 1999/2000. e 2001/2002.
•
MEMBRO della Commissione nazionale, denominata Gruppo speciale di supporto
operativo e di pronto intervento dell’Ispettorato per l’educazione fisica e sportiva,
svolgendo compiti di raccordo del gruppo e tecnico-organizzativo dal 17/11/99.
•
MEMBRO della Commissione nazionale prevista dal protocollo d’intesa siglato in
data 18/11/1999 tra il M.P.I. e la Federazione Ciclistica Italiana, istituita per la
realizzazione del progetto interdisciplinare “Sport a Scuola”.
•
MEMBRO del gruppo di lavoro nazionale M. P I. - F.I.S.D. (federazione italiana
sport disabili) previsto dal protocollo d’intesa siglato in data 11/09/98, per la
realizzazione degli accordi sottoscritti dal protocollo..
•
MEMBRO della Commissione Organizzatrice Nazionale dei Giochi Sportivi
Studenteschi finalizzata alla definizione degli indirizzi organizzativi, delle norme
regolamentari dei Giochi, istituita con decreto, prevista dalla C.M. prot. 3393/A1 del
3/8/01.
•
MEMBRO del Comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto M.P.I. – D.G. per
lo status dello studente,le politiche giovanili e per le attività motorie, con l’incarico di
organizzare “La fiera dell’orientamento” Fiera Edutainment che si è svolta a marzo 2003.
•
MEMBRO della Commissione Organizzatrice Nazionale dei Giochi Sportivi
Studenteschi affidati alla Direzione Scolastica Regionale per l’anno 2002/2003 .

•
MEMBRO del Gruppo operativo e di ricerca finalizzato alla diffusione della
cultura scientifica nel contesto regionale negli Istituti di ogni ordine e grado per l’anno
2002/2003 .
•
MEMBRO del gruppo di lavoro nazionale del 27/11/2002, con il compito di
promuovere iniziative finalizzate alla diffusione delle attività motorie e sportive nella
scuola.
•
MEMBRO del gruppo tecnico-operativo previsto per lo svolgimento dei compiti
connessi all’attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale e l’Auditorium – Parco della Musica di Roma sottoscritto il 15
gennaio 2002.
•
MEMBRO del gruppo di lavoro istituito per la valutazione dei progetti relativi alle
giornate di formazione rivolte agli studenti dell’ultimo biennio degli istituti superiori.
17/12/2002
•
MEMBRO della Commissione mista, USR Lazio/Ministero dell’Università e
Ricerca – Istituto di promozione Industriale che ha curato gli aspetti gestionali e
organizzativi della Riunione informale dei Ministri del Consiglio Competitività, prevista
nell’ambito del semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea, che svoltasi a Roma
11 e 12 luglio 2003.
•
MEMBRO del gruppo di lavoro tecnico nazionale per la valutazione dei progetti
da finanziare nell’ambito del “2004 Anno Europeo dell’educazione attraverso lo sport”.
•
MEMBRO del gruppo di lavoro istituito nell’ambito del protocollo d’Intesa di
durata triennale siglato il 12/6/2003 tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lazio
per la realizzazione di un’azione integrata e coordinata in materia di disagio minorile,
dispersione scolastica e comportamenti a rischio.
•
MEMBRO del gruppo di lavoro finalizzato all'organizzazione ed integrazione delle
risorse disponibili e a dare impulso alle attività degli studenti sotto il profilo motorio e
sportivo – istituito con decreto prot. 2721 del 20-01-2005 – presso l'USR Lazio.
•
MEMBRO del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Nazionale per
l'innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) (decr. n. 14 del 6 febbraio 2006) per lo
sviluppo dei principali aspetti innovativi previsti dal D.Leg. n. 59/04 con moduli formativi
secondo il modello e-learning integrato.
•
MEMBRO della commissione istituita dalla provincia di Roma tesa alla
realizzazione di strategie d’integrazione attraverso lo sviluppo dello sport integrato
(2006/07).
•
MEMBRO commissione interistituzionale istituita della Provincia di Roma –
Assessorato allo sport - allo scopo di pianificare le attività motorie e sportive e progettuali
nelle scuole.
•
MEMBRO di giunta relativa alla commissione nazionale, istituita per
l'organizzazione delle finali nazionali affidati dal Ministero della Pubblica Istruzione alla
D. G. dell'USR per il Lazio e svolti a Frosinone e Formia dal 25 al 30 maggio 2007.
•
MEMBRO della Commissione regionale per la valutazione dei progetti relativi al
Programma Nazionale “Scuole Aperte” e per la verifica della rispondenza degli stessi alle
finalità suddette dall’anno scolastico 2006/07 al 2008/09.
•
MEMBRO della Commissione regionale per la valutazione dei progetti da
finanziare relativi all'accordo in atto tra la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio e la Federazione Italiana di Atletica leggera – Comitato Regionale
Lazio.
•
MEMBRO della Commissione regionale istituita per la realizzazione della 1°
edizione del concorso “Saranno tifosi” promosso dalla Regione Lazio, dall'USR Lazio,
dalle Società di calcio di Roma e Lazio. 27/03/2008).
•
MEMBRO del gruppo di lavoro costituito a supporto dell’organizzazione e
gestione delle elezioni del presidente della Consulta Studentesca della provincia di Roma
(anni 2010/11/12/13);
•
PRESIDENTE per delega (decreto 28/12/2009) della Commissione Regionale
mista tra USR Lazio e CONI Lazio per la realizzazione del progetto pilota nazionale dal
titolo “Alfabetizzazione educazione motoria scuola primaria” con il compito di stabilire i
criteri, indicazioni e modalità di svolgimento da applicare in tutte le province del Lazio
per l’a. s. 2009/2010;
•
PRESIDENTE per delega (decreto n. DDG. 199 del 20/12/2010) della

Commissione Regionale tra USR Lazio e CONI Lazio per la realizzazione del progetto
pilota nazionale dal titolo “Alfabetizzazione educazione motoria scuola primaria” con il
compito di stabilire i criteri, indicazioni e modalità di svolgimento da applicare in tutte le
province del Lazio per l’anno scolastico 2010/2011;
•
PRESIDENTE della Commissione Provinciale (decreto n. DDG. 21564 del
28/12/2010) relativa al progetto pilota nazionale dal titolo “Alfabetizzazione educazione
motoria scuola primaria” con il compito di garantire l’espletamento di tutte le procedure
relative alla realizzazione del progetto suindicato nella provincia di Roma per l’a.s.
2010/2011;
•
PRESIDENTE per delega (decreto n prot. n. 33 2/1/2012) della Commissione
Regionale mista tra USR Lazio e CONI Lazio per la realizzazione del progetto pilota
nazionale dal titolo “Alfabetizzazione educazione motoria scuola primaria” con il
compito di stabilire i criteri, indicazioni e modalità di svolgimento da applicare in tutte le
province del Lazio per l’anno scolastico 2011/2012;
•
PRESIDENTE della Commissione Provinciale (decreto n. Prot. n. 171 del
9/1/2012) relativa al progetto pilota nazionale dal titolo “Alfabetizzazione educazione
motoria scuola primaria” con il compito di garantire l’espletamento di tutte le procedure
relative alla realizzazione del progetto suindicato nella provincia di Roma per l’a.s.
2011/2012;
•
PRESIDENTE per delega della Commissione Regionale (decreto n prot. n
.)mista tra USR Lazio e CONI Lazio per la realizzazione del progetto
pilota nazionale dal titolo “Alfabetizzazione educazione motoria scuola primaria” con il
compito di stabilire i criteri, indicazioni e modalità di svolgimento da applicare in tutte le
province del Lazio per l’anno scolastico 2012/2013;
•
PRESIDENTE per delega della Commissione Regionale (decreto prot. n2099 del

relativa al Progetto nazionale per
l’educazione fisica nella scuola primaria A.S. 2013/204;
•
MEMBRO della Commissione Organizzatrice Regionale e nazionale dal 2007 a
tutt’oggi, con l’incarico di coordinare i lavori in vece e per conto del Direttore Generale
Regionale per il Lazio.
- MEMBRO della Commissione Organizzatrice Regionale decreto (Prot.25260
del 10/12/07) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione
Generale – per l’ a.s 2007/2008;
- MEMBRO della Commissione Organizzatrice Regionale decreto(…MIUR –
Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale – per l’ a.s,
2008/2009 ;
- MEMBRO della Commissione Organizzatrice Regionale decreto (Prot. 1852
del 01/02/10) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione
Generale – per l’ a.s 2009/2010;
- MEMBRO della Commissione Organizzatrice Regionale decreto (DDG n.2 del
12/01/11) MIUR- Uff. Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale
per l’a.s 2010/2011.;
- MEMBRO della Commissione Organizzatrice Regionale decreto (DDG n.299
del 24/10/11) MIUR- Uff. Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione
Generale per l’a.s 2011/2012;
- MEMBRO della Commissione Organizzatrice Regionale decreto (DDG n.4467
del 19/2/2013) MIUR- Uff. Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione
Generale per l’a.s 2011/2012
- MEMBRO della Giunta Esecutiva costituita in seno alla Commissione
Organizzatrice per le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi
2009/2010 di I grado di Hochey su prato con decreto (n.10687 del 04/05/10)
MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale;
- MEMBRO della Giunta Esecutiva costituita in seno al Comitato
Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi
2009/2010 di I grado di Atletica Leggera con decreto (n.10688 del 04/05/10)
MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale;
- MEMBRO della Giunta Esecutiva costituita in seno al Comitato

Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi
2009/2010 di I e II grado di Bowling con decreto (n.10689 del 04/05/10)
MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale;
- MEMBRO della Giunta Esecutiva costituita in seno al Comitato
Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi
2009/2010 di I grado di Badminton con decreto (n.10690 del 04/05/10)
MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale;
- MEMBRO della Giunta Esecutiva costituita in seno al Comitato
Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi
2009/2010 di I e II grado di Rugby con decreto (n.12230 del 19/05/10)
MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale;
- MEMBRO della Giunta Esecutiva costituita in seno al Comitato
Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi
2009/2010 di II grado di Pallacanestro con decreto (DDG n.113 del
09/09/10) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio ;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2010/2011 di I e II grado di Rugby con decreto (DDG
n.80 del 04/05/11) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2010/2011 di I e II grado di Bowling con decreto
(DDG n.81 del 04/05/11) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio ;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2010/2011 di I e II grado di Atletica Leggera con
decreto (DDG n.82 del 04/05/11) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il
Lazio - Direzione Generale;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2011/2012 di I e II grado di Rugby con decreto (n.158
del 08/05/12) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione
Generale;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2011/2012 di I e II grado di Bowling con decreto
(n.159 del 08/05/12) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2011/2012 di I grado di Atletica leggera con decreto
(n.160 del 08/05/12) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2011/2012 di I e II grado di Canoa con decreto (n.161
del 08/05/12) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione
Generale;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore per le Finali Nazionali dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2011/2012 di I e II grado di Hochey su prato con
decreto (n.165 del 15/05/12) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio
- Direzione Generale;
- MEMBRO del gruppo di lavoro nazionale -Giochi Sportivi Studenteschi
(GSS) e Federazione Scolastica Internazionale (ISF) –decreto MIUR D.G.
Per lo Studente prot. n. 5 del 23/2/2011- finalizzato alla consulenza sul
mondo dello sport scolastico e la scuola;
- MEMBRO del Comitato Organizzatore Nazionale ( C.O.N.) – decreto
MIUR D.G. per lo Studente prot. n. 6 del 16/3/2011- finalizzato alla
realizzazione delle per le Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi
2011/2012
•
PRESIDENTE della commissione disciplinare (decreto n. 9754 del 27/3/2011)
relativa ai giochi Sportivi Studenteschi di calcio per l’a.s. 2010/2011;
•
PRESIDENTE della Commissione Organizzatrice Regionale decreto (Prot.n.4467
del 19/2/2013) MIUR – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale – per

l’ a.s. 2012/2013:
•
MEMBRO di Commissione provinciale tecnica di valutazione ( determinazione
dirigenziale R.U. 5185 del 14/7/2011) bando di gara per la concessione degli impianti
sportivi, di pertinenza provinciale – biennio 2011/2012-2012/2013;
• MEMBRO di Commissione provinciale tecnica di valutazione ( determinazione
dirigenziale R.U. 9046 del 06/12/2011) bando di gara per la concessione degli impianti
sportivi, di pertinenza provinciale – biennio 2011/2012-2012/2013;
•
MEMBRO del gruppo di lavoro nazionale -Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) e
Federazione Scolastica Internazionale (ISF) –decreto MIUR D.G. Per lo Studente prot. n.
5 del 23/2/2011- finalizzato alla consulenza sul mondo dello sport scolastico e la scuola;
• PRESIDENTE delle commissione disciplinari provinciali relative ai Giochi
Sportivi Studenteschi per l’a.s. 2010/11/12/13;
• RELATORE, in qualità di rappresentante della Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, ai convegni, seminari e incontri in accordo con gli Enti locali,
Regione, CONI Federazioni, Enti di promozione sportiva rivolti ai Dirigenti Scolastici,
docenti e studenti sull'Associazionismo Sportivo scolastico, impiantistica sportiva
scolastica sull'educazione stradale, sull'Etica Sportiva, sulla interdisciplinarietà e sullo
sport europeo e su tematiche educative legate alle politiche giovanili e alla riforma della
scuola dal 2002 al 2013.
TESTI
·A. MANCUSO - La bacchetta – Società Stampa Sportiva 1991.
·A. MANCUSO - Ruolo educativo dello sport in europa- XI capitolo del
libro
Promuovendo l’Europa di M. Calamia e A. Nigro - Armando Siciliano Edit.1993.
·A. MANCUSO - 147 esercizi di ginnastica a coppie ( scuola materna, elementare,
media inferiore e superiore ) - Società Stampa Sportiva 1996.
·A. MANCUSO - G. CILIA - La salute del seno - Esercizi di riabilitazione postoperatoria ed estetici - BRAIAN EDIZIONI 1997.
·A. MANCUSO- Cap 7 “Verso un sistema sportivo integrato” del testo “Processi
formativi e percorsi di integrazione nelle scienze motorie” – Ricerca, teoria e prassi –
Testo Universitario Scienze della Formazione 2009.

ARTICOLI
·A. MANCUSO - Giocare e’ obbligatorio - pubblicato nella rivista – La scuola si
aggiorna n. 9 - NUOVA ERI EDIZIONI RAI 5-6-92.
·A. MANCUSO - L’attività ludico-motoria nell’anziano - da Alcmeone anno 6 n.1
PUBBLICAZIONI
gennaio-marzo 1993 - Rivista di scienze
applicate all’educazione fisica e sportiva
E ALTRO
edita dall’I.S.E.F. Statale di Roma .
·A. MANCUSO - G. CILIA - A. CERBONI - Ristrutturazione degli schemi motori di
base - alcmeone anno 6 n.2 aprile-giugno 1993.
A. MANCUSO -Strutturazione spazio-temporale- Alcmeone Anno7 n.1/93
A..MANCUSO
-Perchè
la
scelta
CSEN
di
Pierluigi
Paiello?
Anno1del34/1996.BOY’SPORT periodico bim. del C. S. Educativo Nazionale
Recensioni : - in forma programma di allenamento per uomini e donne di Bob
Anderson, Ed Burke, Bill Pearl - Edizioni Mediterranee. - L’ALPINISMO, la teoria e la
pratica ( gli Abbicci ) - Gremese Editore.
A. MANCUSO - presupposti didattici dell’educazione motoria nella scuola elementare
da boy’sport Anno 1 del 5-6/1996.
Recensioni: Come giocavamo di M.Pezzimenti- edizioni l’ed.-i contenuti dell’educazione
fisica di M.Gori – Societa Stampa Sportiva.
A.MANCUSO - Promuovendo l’ Europa di M. Calamia, A. Nigro – Armando Siciliano
.A .MANCUSO - Le barriere architettoniche e lo sport - da LA Gazzetta JONICA
settimanale - Anno IV N. 1 S.Teresa di Riva 24/1/1997;
A. MANCUSO- L’energia pulita al servizio dello sport – da spaziosport anno XII n.1 –
ottobre/98 – rivista mensile di urbanistica-architettura tecnologia per gli impianti sportivi.
A. MANCUSO - Il bene “salute” assenza di malattia o qualita’ di vita da Ed. Fisica e
Sport nella Scuola rivista F.I.E.F.S. ( Federazione italiana EducatoriFisica e Sportivi) -

Anno LII n. 157 Bimestrale Gennaio-Febbraio 1999;
A.MANCUSO - Salute e stile di vita - da Ed. Fisica e Sport nella Scuola rivista
F.I.E.F.S. ( Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi) - Anno LII n.1 Bim.
Marzo1999.
A.MANCUSO - la progettualita’ nella scuola dell’autonomia - Da Didattica del
Movimento- rivista di ed. fisico-sportiva n. 118 Novembre-dicembre 1999 -Società
Stampa Sportiva.
A.MANCUSO - “IL PROGETTO PERSEUS” - da pag. 174 a pag. 176 - pubblicato sugli
Annali della Pubblica Istruzione - volume n. 91 - Cittadinanza studentesca e autonomia
scolastica” - Le Monnier Roma novembre 2000.
·A.MANCUSO - “il educazione motoria, il gioco” - 3.2 da pag. 134 a pag. 137 pubblicato sugli annali della Pubblica Istruzione – vol. n. 91 – nov. 2000 Cittadinanza
studentesca e autonomia scolastica” - Le Monnier - Roma
·A.MANCUSO – L”educazione fisica e lo sport per un’educazione interculturale –
rivista dell’intercultura “Culturaculture” 25/07/2002.
A MANCUSO – L’integrazione attraverso le scuole – rivista “L'altra faccia dello sport”
del Comitato Paralimpico Lazio 1/dicembre 2011.
A.MANCUSO - contributo culturale nel testo “Giochi di strada”Manuale pratico per gli
educatori -di Universitalia aprile 2012.
A.MANCUSO – Le attività sportive all’interno della scuola: la sicurezza – Rassegna
dell’Istruzione, Bimestrale di informazione scolastica delle Regioni /settembre/ottobre
2011/2012 n. 1 LE MONNIER.

PRODOTTI MULTIMEDIALI:
•
Incarico di redigere il trattamento e il testo con presenza al microfono per il
programma TV - La scuola si aggiorna : educazione alla salute “Il ruolo dell’educazione
fisica e sportiva” - n.6 puntate televisive di 30’ cad. entro il periodo 10 ottobre - 13
dicembre 1991. ( andate in onda su RAI TRE ). – Video cassetta diffusa nelle scuole;
•
Incarico di redigere il trattamento e il testo con presenza al microfono per il
programma TV - La scuola si aggiorna: educazione alla salute “Il ruolo dell’educazione
fisica e sportiva” n. 2 puntate televisive di 30' cad. entro il periodo 25 novembre-22.
•
A. MANCUSO – componente del Gruppo progettuale che ha contribuito alla
realizzazione del CD, nominato in qualità di esperto di metodologia e didattica delle
attività motorie e sportive all’interno del gruppo di redazione per la realizzazione del
progetto ministeriale DM 3274 del 20/11/1998 dal titolo “Moto” (moduli trasversali
orientati) assegnato al Provveditorato agli Studi di Firenze con l’incarico di realizzare un
pacchetto formativo, per gli insegnanti di ogni ordine e grado attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie multimediali.
. Ha collaborato ai seguenti Progetti di ricerca:
•
“Metodo d’insegnamento - apprendimento dell’educazione fisica nell’ambito
scolastico” M.P.I. - I.S.E.F. Anno 1989.
•
“Strategie metodologiche e didattiche dell’educazione fisica nell’anziano”
M.P.I. - I.S.E.F. Anno 1989.
•
“L’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva nel biennio della scuola
secondaria superiore finalizzato a far acquisire ai giovani una san e razionale abitudine
motoria che li tenga lontani dai rischi che la societa’ presenta e da patologie
morfologiche, fisiologiche e funzionali destinate a degenerare nell’eta’ adulta” M.P.I. C.E.S.A.M. (Centro Studi Attività Motorie ) - anno 1989.
•
Coordinatore del progetto “Ricerca psicosociologica sui bisogni giovanili di
formazione motoria e sportiva”,promossa e finanziata dal M.P.I.(1999-2000)
•
Coordinatore del progetto “Ricerca psico – sociologica sui bisogni di
formazione e aggiornamento in educazione motoria dei maestri elementari e dei docenti
di educazione fisica” autorizzata con decreto Prot. 2247/DM del 18/aprile/2000 dal
Ministro della P.I.
•
Direttore del progetto di ricerca “La sedentarietà nell’età evolutiva: TV,

alimentazione, attività fisica come fattori determinanti dello sviluppo ed individuazione
di interventi correttivi” promossa dal CIP (Comitato Paralimpico Italiano) finanziata
dalla Regione Lazio 2006/2007).
Altro
• Intervista su sport e obesità – Trasmissione “Quasi le sette” RAI 2 del 5/4/ 2010
• Intervista su obesità, sport e scuola – Trasmissione “Focus” RAI 2 del 9/4/ 2010
• Interviste su tematiche sportive e sociali legate allo sport – Rete oro -Telestudio –
super 3 - Golden ecc. dal 2009 a tutt’oggi.

Capacità linguistiche

Lingua inglese
Livello parlato: Buono.
Livello scritto: Base.
Conoscenza buona delle tecnologie

Capacità nell’uso
delle tecnologie
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto
legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi
di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative.

Data

