
INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome  e nome Lenti Luca Maria 

Data di nascita 3 agosto 1965 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale  Dirigente Ufficio V  (Ambito Territoriale di 
Imperia - Gestione risorse finanziarie e 
strumentali)  dell’ Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria 

E-mail istituzionale lucamaria.lenti@istruzione.it 

Telefono uffici 010 8331215 
0183 273302 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio  

 2001 Laurea in Scienze dell’ Educazione presso 
l’Università di Genova 
 

 1992 Corso biennale di specializzazione per il 
Personale  Direttivo, Docente ed Educativo delle 
scuoLe che ospitano alunni Handicappati – Corso 
di Genova 
 

 1988 Diploma Istituto Superiore di Educazione 
Fisica – Firenze Corso funzionante in Genova 
 

 

Concorsi superati o vinti  

 Vincitore concorso, per titoli e colloquio, relativo 
alla procedura di selezione di n. 3 unità di 
personale dirigente e docente aspirante alla 
assegnazione presso l'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria per lo svolgimento dei 
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia 
scolastica - Art. 26, comma 8 della Legge 
448/98 (Triennio 2016-2019) 
 

 Vincitore concorso, per titoli e colloquio, relativo 
alla procedura di selezione di n. 8 unità di 
personale dirigente e docente aspirante alla 
assegnazione presso l'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria per lo svolgimento dei 
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia 
scolastica - Art. 26, comma 8 della Legge 
448/98 (a.s. 2015/2016) 
 

 2007  Vincitore del Concorso per il reclutamento di 
Dirigenti scolastici per la scuola primaria e 



secondaria di primo grado e per la scuola 
secondaria superiore e per gli istituti educativi 
(D.M. 03.10.2006) 

 

 1992  Graduatoria di merito del  Concorso 
ordinario per esami e titoli, ai fini abilitanti e per 
l’accesso al ruolo del personale docente nella 
scuola media di 2° grado per la classe A/035 
( D.M. 23.03.1990) 

 

 1991  Graduatoria di merito del  Concorso 
ordinario per esami e titoli, ai fini abilitanti e per 
l’accesso al ruolo del personale docente nella 
scuola media di 1° grado per la classe A/036 
( D.M. 23.03.1990) 

 

Esperienze professionali    
 

 Dal 25.09.2017 Dirigente dell’Ufficio V (Ambito 
Territoriale di Imperia - Gestione risorse 
finanziarie e strumentali) dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria 
 

 Dal 1.09.2016 al 24.09.2017 Dirigente Scolastico 
distaccato presso l’Ufficio scolastico Regionale per 
la Regione Liguria per i compiti connessi con 
l'attuazione dell'autonomia scolastica - Art. 26, 
comma 8 della Legge 448/98 
 

 Dal 1.09.2015 al 31.08.2016 Dirigente Scolastico 
distaccato presso l’Ufficio scolastico Regionale per 
la Regione Liguria per i compiti connessi con 
l'attuazione dell'autonomia scolastica - Art. 26, 
comma 8 della Legge 448/98 
 

 Dal 1.09.2007 al 31.08.2015  Dirigente Scolastico 
presso l’Istituto Comprensivo di Arenzano 

 

 Dal 1.09.2014  al 31.08.2015 Dirigente Scolastico 
reggente presso  l’Istituto Comprensivo  San 
Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente 

 

 Dal 1.03.2014  al  31.08.2014 Dirigente Scolastico 
reggente presso  l’Istituto Comprensivo Lagaccio 
di Genova 

 

 Dal 1.09.2011  al 31.08.2012  Dirigente Scolastico 
reggente presso S.M.S. D’Oria – Pascoli  di 
Genova 



 

 Dal 1.09.2010  al 31.08.2011 Dirigente Scolastico 
reggente presso il Convitto Nazionale Colombo di 
Genova 

 

 Dal 1.09.2007  al 31.08.2008 Dirigente Scolastico 
presso la Direzione Didattica San Giovanni 
Battista di Genova Sestri Ponente  

 

 Dal 1.09.2006  al 31.08.2008 Direttore del Corso di 
Formazione Linguistico Comunicativa e 
Metodologico-didattica in lingua Inglese preso la 
Direzione Didattica di Cornigliano 

 

 Dal 1.09.2005  al 31.08.2007 Preside incaricato 
presso la Direzione Didattica di Ge-Cornigliano 

 
 

Capacità linguistiche 

 

  Livello parlato  Livello scritto 
 FRANCESE   MEDIO   MEDIO  

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Uso abituale del computer, internet e posta elettronica  
 

Convegni/Seminari/Formazione  

 Professore  a  contratto presso l’Università degli studi 
di Genova - DISFOR Dipartimento di scienze della 
formazione, insegnamento “Legislazione primaria e 
secondaria riferita all’integrazione scolastica”  
nell’ambito del  “Corso di Specializzazione per attività 
di Sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.R. 
1369 del 20.04.2017) 
 

 Formatore ai corsi di formazione del personale 
docente  neoassunto a.s. 2016/2017 

 

 Relatore al Convegno organizzato dal Centro 
Leonardo il 6 ottobre 2016 a Genova dal titolo 
“ Scuola 2.0 e didattica inclusiva: per una scuola 
accesibile a tutti” 
 

 Relatore alla Tavola rotonda organizzata dall’UILDM 
Genova dal titolo “Lavoto e disabilità: quali 
prospettive”,  Genova 1 ottobre 2016 
 

 Formatore ai corsi di formazione del personale 
docente  neoassunto a.s. 2015/2016 

 

 Relatore al Seminario di Formazione “Gestire 
l’autonomia con gli strumenti della Legge 107/2015” 



Arenzano (Ge) 21maggio 2016 
 

 Relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Liguria “BES e DSA dalla diagnosi 
all’intervento: problemi, prospettive normative e 
organizzative” Genova 13 maggio 2016 

 

 Relatore al Convegno “world autism awareness day 
2016” Sla Spezia 2 aprile 2016 
 

 Relatore al Convegno “ Autismi e integrazione 
scolastica: formazione, buone pratiche e prospettive 
verso un protocollo d’intesa” presso il DISFOR 
Genova 2 aprile 2016 
 

 Tutor nel Progetto "Comunico & Apprendo (C&A) - 
Verso un cambiamento delle forme di 
comunicazione nella classe e nella scuola”, 
progetto risultato vincitore del Piano di formazione 
del personale docente volto ad acquisire 
competenze per l’attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’offerta formativa ai sensi del bando 
del MIUR AOODGPER – Direzione Generale 
Personale della Scuola Prot. N. 0017436 del 
27/11/2014 
 

 Nell’ a.s. 2014/2015 relatore al corso di formazione 
per Dirigenti scolastici  neoimmessi in ruolo  
 

 Nell’ a.s. 2014/2015  Mentor  Dirigenti Scolastici 
neoimmessi in ruolo 

  

 Nell’ a.s. 2013/2014  relatore al corso di formazione 
per Dirigenti scolastici  neoimmessi in ruolo  
 

 

Incarichi/gruppi di lavoro/altro  

 Dal novembre 2017 Compenente Gruppo di 
coordinamento regionale in materia di “Inclusione 
Scolastica” 
 

 Coordinatore Nucleo per la Valutazione dei 
Dirigenti Scolastici in servizio in Liguria per il 
triennio 2016/2019 

 

 Dal 2015 Referente Regionale per l’integrazione 
Scolastica degli alunni disabili e con bisogni 
educativi speciali per la Liguria 
 



 2016/2017 Presidente del Gruppo di Lavoro per 
l’integrazione scolastica (GLIP) della provincia di 
Savona 

 

 2016/2017 Presidente del Gruppo di Lavoro per 
l’integrazione scolastica (GLIP) della provincia di 
La Spezia 

 

 Componente del Comitato per la valutazione 
dei Docenti presso l’ Istituto Comprensivo di 
Cogoleto  in qualità di componente esterno 
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per 
la Liguria per il triennio 2015/2016 – 2017/2018 

 

 Componente del Comitato per la valutazione 
dei Docenti presso l’ Istituto Comprensivo di 
Oregina  in qualità di componente esterno 
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per 
la Liguria per il triennio 2015/2016 – 2017/2018 

 

 Componente del Comitato per la valutazione 
dei Docenti presso l’ Istituto di Istruzione 
Superiore “G.D. Cassini”  in qualità di 
componente esterno individuato dall'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria per il 
triennio  2015/2016 – 2017/2018 

 

 Presidente del Comitato di Vigilanza, sede 
Università di Genova – Concorso a posti e 
cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente per posti 
comuni dell’organico dell’autonomia della 
scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di 
primo e secondo grado e i posti di sostegno 
dell’organico dell’autonomia delle scuole 
dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 
(decreti del Direttore Generale per il Personale 
scolastico del MIUR n. 105, 106, 107 del 
23/02/2016) 

 

 Membro del Comitato tecnico in seno al 
Coordinamento Nazionale CTS costituito con D.D. 
n. 635 del 28/07/2014 

 

 Membro del Nucleo regionale di supporto alla 
Formazione del personale docente neoassunto 
a.s. 2015/2016 

 

 2015/2017 Membro del Gruppo di Lavoro per 
l’integrazione scolastica (GLIP) della provincia di 
Genova. 



 

 Membro della Commissione degli esami finali del 
corso di Specializzazione per insegnanti di attività 
di sostegno gestito dall’Università di Genova come 
rappresentante del M.I.U.R. –  Dicembre 2015, 
Gennaio 2016, Febbraio 2016 e Marzo 2016; 

 

 Membro della Commissione per la valutazione 
dei progetti  - D.D. n. 1306 del 2 dicembre 2015 
concernente “ Assegnazione risorse per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla 
prevenzione di fenomeni di violenza, bullismo e 
cyberbullismo da parte dei CTS”; 

 

 Già rappresentante del MIUR nella  Comunità 
Parco Monte Beigua 

 

 Nel 2015 membro della Commissione per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali finalizzata 
al conferimento degli incarichi di Coordinatore 
Regionale di Educazione Fisica e Sportiva – 
Regione Liguria 

 

 Dal 2014 membro (supplente) della Commissione 
Medica di Verifica  -   art.15, comma 5 legge  
08.11.2013 

 

 Nel 2014 membro della Commissione per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali finalizzata 
al conferimento degli incarichi di Coordinatore 
Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva presso 
gli Uffici Scolastici di Genova e La Spezia 

 

 Già membro della Commissione Tecnica Mista 
Interistituzionale per la valutazione delle richieste 
relative al servizio di accompagnamento con 
vettura di studenti/allievi disabili per la Provincia di 
Genova 

 

 Rappresentante del M.I.U.R. come membro 
(supplente) del Consiglio di Amministrrazione della 
Fondazione “Abele Ruggeri 

 

 Nel 2011 Programmazione di  attività  in attuazione 
dell’Accordo bilaterale Intergovernativo sulla 
diffusione della lingua italiana in Russia e della 
lingua russa in Italia 

 

 Per numerosi anni scolastici Presidente all’ Esame 
di Stato al termine del Primo Ciclo di Istruzione  



 


