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DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA 

Curriculum formativo e professionale  DS prof. Luigi Melpignano 

Nome e Cognome Luigi Melpignano 

Luogo e data di nascita Bari - 7 giugno 1964 

Domicilio Viale Giuseppe Di Vittorio n. 53 Bari - 70125 – Bari  -  

  e-mail : gigimelpignano@libero.it; luigi.melpignano@istruzione.it 

 Presso Facoltà di Giurisprudenza di  Bari e-mail: l.melpignano@lex.uniba.it 

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari in 

data 30/3/1989, con votazione 110/110 e lode 

Tesi svolta in Diritto del Lavoro - Relatore Prof. Bruno Veneziani   con tesi il "Il contratto 

di formazione-lavoro" 

Abilitazione  Esercizio professione di avvocato conseguita nel 1992 presso il Distretto 

della Corte di Appello di Bari 

Lingue conosciute Inglese  

Conoscenze informatiche   ECDL Certificate  in data 29/7/2011 (intesa Miur-Aica) 

Attività e Studi Post-universitari           1989 Master in “Difesa dell’Ambiente” presso Tecnopolis-Csata a Valenzano 

(settembre-dicembre). 

1997 Corso di perfezionamento in “La  regolamentazione del  lavoro 

femminile nelle aziende private e nella pubblica amministrazione “ presso la 

Facoltà di Economia e Commercio di Bari con discussione della tesi “Le 

azioni positive: dalla parità di trattamento alle pari opportunità” 

 1996-1998 Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro (X° ciclo), con sede                 

amministrativa Bari (docente guida prof. E. Ghera), di durata triennale con 

Titolo di Dottore di ricerca conseguito  (il 24/5/1999) con tesi dal titolo “I 

limiti ai poteri dell’imprenditore e la tutela individuale e collettiva della 

salute”  

 2000-2001 Post-Dottorato di ricerca di durata biennale in Diritto del Lavoro 

(IV° ciclo) presso la facoltà di Scienze Politiche (università La Sapienza di 

Roma) con programma di ricerca su “Autonomia collettiva e poteri 

imprenditoriali in materia di sicurezza sul lavoro” 

2008-2009  Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico e cultura dell’economia” 

(XXIII° ciclo) – Frequenza biennale - Dipartimento Studi pubblicistici Bari – 

Facoltà di Economia. 

2000-2012 Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed 

economiche  (classe AO19) presso la scuola secondaria superiore:  1° posto 

in graduatoria con punti 91,35 in virtù di concorso pubblico per titoli ed 

esami ed immesso nei ruoli per l’insegnamento di discipline giuridiche ed 

economiche (A019).   

2012 Vincitore concorso per Dirigenti Scolastici Puglia DDG 13/7/2011 (3° 
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posto in graduatoria con punti 87.00) con  conferimento di incarico 

Dirigenziale presso 

a) IPSSAR “Pertini” di Brindisi a valere dal 1/9/2012-31/8/2015 

b) IISS “Galileo Ferraris” di Molfetta a valere dal 1/9/2015 ad oggi 

c) IISS “Gorjux-Tridente-Vivante” (Reggenza) dal 28/12/2016 ad oggi 

Principali collaborazioni 1990-2017 Frequenza, partecipazione alle attività didattiche, tutoriali e 

formative presso il dipartimento sui rapporti di lavoro di Bari in qualità di 

cultore della materia per Diritto del lavoro (Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Bari). Attualmente nella commissione di esami di Diritto del 

Lavoro del prof. Vito Leccese (A/L) e prof. Roberto Voza (M/Z). 

2001-2012 Docente a contratto presso l’Università di Bari (Facoltà di Scienze 

Geologiche per 4 a.a.) per l’insegnamento di “Legislazione Ambientale” di 

3CFU;  

 Docente a contratto presso il Politecnico di Bari (1^ Facoltà di Ingegneria) 

per l’insegnamento di “Legislazione” di 3CFU (per 4 a.a.), di “Leggi e 

regolamenti a sostegno delle attività produttive” di 3CFU (per 5 a.a.), di 

“Salute e sicurezza del lavoro: aspetti normativi” di 6 CFU (per 1 a.a.); di 

“Istituzioni di diritto pubblico” 6CFU (per 1 a.a.), di “Normativa e diritto 

nelle tlc” di 3 CFU (per 2 a.a.);   

 Docente a contratto presso la SSIS Puglia (per 2 a.a.) per le classi A017 

(Economia Aziendale) e A019 (Discipline giuridiche ed economiche) per 

l’insegnamento di “Diritto dello sport” e “Seminari e laboratori di economia e 

legislazione sociale”. 

 2001-2006 Docente Esperto per corsi IFTS “Centro Basile Caramia”- 

(modulo “Diritto” per ore 30 nell’a.s. 2005/06) e per corsi III^ area di 

professionalizzazione presso IPAA “De Gemmis”“ su tematiche giuridiche 

ed economiche (fondi strutturali, tematiche ambientali; legalità, cittadinanza, 

economiche e  dell’impresa (per ore 28 nell’ a.s. 2003/04 e ore 82 nell’a.s. 

2004/05). 

 2004-2012 Docente Esperto in corsi obbligo formativo, con moduli sul 

disagio giovanile, legalità, economia e diritto e/o dell’impresa presso 

numerosi Enti di Formazione (per adulti): Enaip Puglia  per ore 84 su 

“Cultura del lavoro” (Altamura e Molfetta); Cefop Bari su “Economia” (ore 

40); Cnipa Puglia su “Qualità” (ore 39) ; Cifir Puglia su “Economia di Base” 

e “Diritto del Lavoro” (complessive ore 90), Unisco Puglia (Bari) su “Diritto 

I” e “Diritto II” (complessive ore 100); D.Anthea Modugno su “Imparo ad 

essere cittadino italiano” (ore 60), “Pari opportunità” (ore 10) e “Tutela 

dell’ambiente” (ore 50), “Il mio progetto di sviluppo professionale” (ore 35); 

Centro Formativo Puglia (Bari) su  “Educazione Civica” (ore 10). 

 2001-2012 Docente referente in vari progetti POF su tematiche relative al 

disagio giovanile, alla “New-economy” (ore 30)  presso itc Calamandrei di 

Bari; alla legalità e cittadinanza su “Costruire un laboratorio aperto sulla 

educazione stradale” (per 5 a.s) anche in qualità di docente esperto con temi 

su sicurezza stradale, responsabilità, sinistri,,), “Help” sostegno allo studio 

per ore 40 (anche studenti del serale nell’a.s. 2009/10, 2010/11  e 2011/12) 

 Componente del Nucleo di valutazione (presso l’IPAA “De Gemmis” di 

Terlizzi; ITC “Calamandrei” di Bari; ITC-ITG “Vivante-Pitagora” di Bari, 

ITIS “Panetti”). 

Docente referente nel concorso nazionale “Bruno Cavallini Giovani” – 2008 
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(2° posto ITG “Pitagora” di Bari) con il progetto “Organizzare un laboratorio 

aperto sulla legalità”. 

2010 e 2012 e 2013, 2014 Vincitore concorso nazionale “Prof. 10 e lode” da 

Foundation Colour your life (Pavia 1/2/3 ottobre 2010 e Vicenza 13/14 

ottobre 2012 e Siena  12/13 ottobre 2013) 

2012-2013  Docente Vincitore Esperto Invalsi per il progetto “Valutazione e 

Miglioramento  presso Castel di Iudica (Ct)  

Docente Vincitore Esperto Invalsi bando 5 Selezione profilo  E /2012 

2003-2012 Docente esperto (presso Ingegneria di Bari) nel Master di II° 

livello MIS su “La sicurezza sul lavoro” (presso Ingegneria di Bari) e per 

RIMAIDRO per i moduli “Quadro istituzionale e normativo servizi pubblica 

utilità”e “Legislazione del lavoro” per l’a.a. 2002/03. 

2005 - Docente Esperto per corsi ECM presso Arpapuglia  

 2007-2008 Componente effettivo della commissione esaminatrice nel 

“Concorso per esami di abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale 

della riscossione” per la Provincia di Bari (nomina del Dirigente Usp di Bari). 

2009-2012  Componente effettivo Organo di Garanzia Regionale Puglia per 

la scuola di primo grado e secondo grado (DDG del 24/2/2009); 

2010-2017 Formatore e-tutor (in albo provinciale Usp Bari al n. 125) 

2012 Presidente Commissione Esami di Stato presso IIS “Maiorana” di Bari 

2013 Presidente Commissione Esami di Stato presso “Marco Polo” di Bari 

Presidente Commissione Terza Area “Gorjux” - Bari 

2014 Presidente Commissione Esami di Stato presso “Fermi” di Bari 

Presidente Commissione Terza Area “Gorjux” - Bari 

Componente Commissione TFA Università di Bari per A017 e A019 

2015 Presidente di Commissione Esami di Stato presso “Fermi” – Canosa di 

Puglia 

2016 Presidente di Commissione Esami di Stato presso  Federico II – 

Altamura 

 2012-2015 Direttore Presidio per corsi Pon E2 – Lingua inglese 

2014 – Direzione Presidio Erasmus Plus – prov. Brndisi 

2013-16 Dirigente Osservatore Esterno Invalsi  presso IC “Gabelli” Bari,  

LS. “Fermi” Bari ; IC “Cappuccini” Brindisi; IC “Capozzi “ Capurso; 

IPSSAR Molfetta, 

Progettazione, Direzione e Valutazione  Por “Terza area” per le classi 4/5 

presso Ipssar “Pertini” di Brindisi 

2016 Presidente Commissione Ata (Infermieri, Assistenti Amministrativi, 

Assistenti Tecnici) 

 2012-17 Socio CONFAO/ AEHT 
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 Esperienze PON: 

 PON.7.3.2004.58 “Impresa: cooperativa di produzione e lavoro” Tutor presso IPAA 

“De Gemmis” di Terlizzi (per adulti) 

 PON 3.2.2006.256 “Cinema e multimedialità per contrastare la dispersione 

scolastica” Tutor presso IPSC “Tridente”  - Bari 

 PON 3.2.2006.137 “ Percorsi nel cinema e nella multimedialità  per una animazione 

giovanile e per la convivenza civile” Tutor presso IPSC “Tridente” - Bari 

 PON 6.1.2006.546 “Cittadinanza attiva” Docente Esperto presso ITI “Marconi” - Bari 

(per adulti) (produzione di dispensa del docente) 

 PON  C1-2008-826 “Simulazione di iniziative imprenditoriali” Docente Esperto 

presso IPSC “Tridente” -  Bari  

 PON C1-2008-837 “Cittadini d’Italia, Cittadini d’Europa” Docente Esperto presso il 

L.S. “Salvemini” - Bari (realizzazione di cd a cura del docente) 

 PON F.2-2008-72 “Cultura, Conoscenza, partecipazione, impegno civile” Docente 

Esperto  presso Itas “Elena. di Savoia” - Bari 

 PON C1-2OO9-151 “Numeri, problemi e relazioni” Co-tutor presso IIS “Vivante-

Pitagora” - Bari 

 PON G1-2009-209 “Manager per il turismo ecosostenibile” (Esperto in legislazione  

del turismo) Docente Esperto presso ITC “Calamandrei” - Bari  

 PON F2-2009-86 “Io nel mondo 2” (Educazione alla legalità) – Docente Esperto  

presso Ipsia”Majorana” -  Bari 

 PON  C1-2010-59 “Cittadinanza attiva” – Docente esperto presso L.S. “Salvemini” - 

Bari (realizzazione prodotto multimediale) 

 PON C1-2010- 299 “Il laboratorio delle regole” – Docente esperto presso il L.S. 

“Galileo Galilei” - Bitonto 

 PON  G1-2010-30 “I linguaggi della cittadinanza europea” – Docente esperto presso 

ITC “Calamandrei” - Bari 

 PON  C3 “Le(g)ali al sud” – Tutor ITT “Panetti” - Bari  

 PON C3 “Le(g)ali al sud” – Docente Esperto  scuola “Re David” - Bari 

 PON G1-2011-207 “ Ecdl Cad per adulti”  – Tutor  ITT “Panetti” -Bari 

 PON G1-2011-208 – Pronti a rientrare 1 - Esperto – L.S. “Fornari” -Molfetta 

Partecipazione ad attività formative       2002 “ La sicurezza nella scuola”  - Bari (25/10); 

in ambito scolastico (principali)                      2004 “Conferenza operativa formazione personale scuola aree a rischio” –Bitonto; 

 2005 “A scuola con la Costituzione” – Bari (29/4); 

 “Fare la rete per prevenire e sostenere” (corso per ore 24 personale scuole aree a 

rischio dispersione) – Bitonto; 

 2006 “Educare alla cittadinanza europea” (corso per ore 43) – Molfetta; 

 “Laboratorio di Innovazione e ricerca per l’EDA sugli strumenti SAPA/Edalab” – 

Bari  (10/2) 

 2008 “Il governo dell’impresa e la gestione dei rischi”  Bari-Economia (15/5) 

 2009 “La Carta europea per le scuole democratiche senza violenza” (15/1); “Il patto di 

corresponsabilità: educare al senso delle regole” (17/2); “Il sistema scuola: per una 

cultura della legalità” (13/3) – Seminari sulla legalità organizzati da USR Puglia – 

Bari 

 2010  Corso on-line (17-19 marzo) su “Internazionalizzazione della scuola” 

organizzato da “Fondazione Intercultura con l’USR Puglia. 

 Corso per dirigenti scolastici (per ore 15) nel periodo 23/2-19/3 organizzato da 

I.R.A.S.E.-Bari (relatori proff. Stellacci, Cancellara, Fiorentino, dott.Angelini e 

Francavilla) su “Compiti e funzioni del D.S”, “I rapporti e le relazioni sindacali”; “La 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; “La riforma della 

scuola superiore”; “I diritti degli studenti”. 

 2011 Seminario “I giovani ed il gioco”  dai  Monopoli di Stato (24 marzo) 

 Seminario “Educare ai valori fondamentali della Costituzione Italiana ed ad una 

cittadinanza attiva e consapevole” organizzato da USR (24 maggio). 
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 2012/17 Attività formativa nazionale, interregionale e regionale  e Attività con Indire 

per neo-immessi DS 

 Seminario “Gli adempimenti didattici ed amministrativo-contabili connessi allo 

Spending Review” (presso Irase 29/10/2012) 

 Seminario Poli tecnico-professionali e Its; strategie per l’offerta formativa del futuro 

(presso Irase 5/12/2012) 

 Seminario Regionale “Insieme per la Legalità” (presso Università di Bari 17/12/2012) 

 Seminario (invito Miur) “I poli tecnico-professionale per la filiera del turismo” 

(presso Miur Roma 19/2/2013) 

 Seminario Consorzio Confao (presso Ischia 9/5/2013) 

 Seminario “Azione di educazione e formazione nell’ambito della programmazione dei 

fondi strutturali” (presso LC Cutelli Catania 29/5/2013) 

Principali pubblicazioni                             1992 - ”Contratto di solidarietà e lavoratore dissenziente: sulla disponibilità delle 

posizioni giuridiche individuali da parte dei sindacati maggiormente rappresentativi” 

in Rivista Giuridica del Lavoro pagg.  507-515. 

1992 – “Giurisprudenza del lavoro casi e materiali” Ed. Giappichelli Torino 

(collaborazione al cap. 6 al prof. Ghera su “I licenziamenti individuali”). 

1999 - “I limiti ai poteri dell’imprenditore e la tutela individuale e collettiva della 

salute”  - Tesi di dottorato di ricerca 

2001 – “I congedi parentali e formativi” in Idea-zione n. 2 p. 10. 

2002 – “Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: il comparto scuola” in Idea-zione 

n. 5 p. 13. 

2002 – “A proposito dei diritti della persona del lavoratore” in Idea-zione n. 5 p. 2. 

2003 – “Informatica e tutela dei dati personali (cd. policy privacy)” in Idea-zione, n. 

3, marzo, p.7 ss. 

 2003 – “Il ‘netizen’ e la tutela della privacy: forme di tutela e risarcimento dei danni”, 

in Idea-zione, n. 6, giugno. 

  2003 – “L’obbligo di sicurezza ed i poteri organizzatori dell’imprenditore” articolo 

presentato nel  Convegno nazionale  “Sicurezza nei sistemi complessi” Politecnico di 

Bari (16-17 ottobre 2003) presso l’Aula Magna “A. Alto” il 17/10/2003 nell’ambito 

della sicurezza sul lavoro 

 2003 – “La società dell’informazione: l’automazione del protocollo nella pubblica 

amministrazione” in Idea-zione, n. 10, ottobre. 

 2004 – “I diritti di libertà ed i pubblici poteri: a proposito della libertà di espressione”, 

In Idea-zione, n. 1, gennaio. 

 2004 – “Codice di diritto del lavoro e del welfare-state” (ed. Adriatica Bari) 

collaborazione al on. prof. Gaetano Veneto per le voci “Famiglia, Volontariato, 

Lavoro in banca”. 

 2006-16– Componente del Comitato Scientifico collana giuridica “Diritto dei Lavori” 

diretta dal Prof. Veneto sui seguenti lavori (Cacucci editore) “Diritto penale dl 

lavoro”, Il lavoro degli agenti e dei rappresentanti”; “Sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

“Cessazione del rapporto di lavoro del dirigente”; “Trasferimento d’ azienda”; “Le 

libere professioni”; “La riforma della dirigenza pubblica”; “Il lavoro dei 

detenuti”;”Limiti ai poteri del datore di lavoro” 

Il sottoscritto prof. Luigi Melpignano, nato a Bari il  07/06/1964 ed ivi residente alla via Maranelli n. 12 consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
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verità. Ai sensi del dlgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i 

diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. 

            f.to   DS  prof. Luigi Melpignano  

 

 


